
Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

del 3OMRG. 20\61·5 

OGGETTO: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 maggio alle ore 19,35 presso la Scuola Forense della 
Fondazione Sticco sita in via Lussemburgo, previo recapito di appositi awisi, è stato riunito il 
Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta 
ordinaria, in prima convocazione. 
AI momento del presente prowedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 
Mirra Antonio (Sindaco) X 

1 Alfano Angelo I X 13 Fumante Davide X 
2 Angelino Katia X 14 Leonardi Maria 

Uccella 
X 

3 Baldassarre Agostino X 15 Mastroianni 
Salvatore 

X 

4 Busico Paolo X 16 Merola Michele X 
5 Capitelli Gerardo X 17 Milone Elisabetta X 
6 Cauli Silvia X 18 Pappadia Umberto X 

7 Cipullo Pasquale X 19 Petrella Francesco X 
8 De lasio Edda X 20 Pigrini Domenico x 
9 De Lucia Fabio X 21 Russo Carlo X 
10 Di Monaco Gaetano X 22 Santillo 

Mariagabriella 
X 

11 Di Nardo Francesco 
Rosario 

X 23 Sepolvere Anna X 

I 
12 Feola Danilo X 24 Viscardo Stefania x 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 

I 



Verbale di Consiglio Comunale del 30 maggio 2018 

Alle ore 19,35 il Segretario effettua l'appello dal quale risultano presenti 21 consiglieri, 
assenti 4 ( Angelino, Busico, Di Monaco, Leonardi ); il Presidente del Consiglio dichiara 
aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla validità della stessa. 
Alle ore 19,40 entra il cons. Angelino. 
Il Presidente chiede al gruppo di opposizione PD di illustrare l'interrogazione urgente 
presentata sul servizio di igiene urbana ( AlI. n. 1) . 
Il cons. Pappadia legge l'interrogazione e precisa che ha avuto la risposta ( AlI. n. 2 ) e 
che si soffermerà sui punti cardini della risposta. Relativamente ai rifiuti speciali e 
pericolosi evidenzia che è riportato che la ditta ha ritirato l'offerta ma nulla si dice sul 
procedimento seguente e sulla sua correttezza e comunque, precisa, non vi è stato ancora 
lo smaltimento dei rifiuti. Afferma che se vi è stato un errore di procedura, non deve piu' 
accadere e occorre trovare le soluzioni perché non vi siano piu' tali errori. Evidenzia che, 
per il servizio rifiuti, non può aversi come risposta che è implicita la prosecuzione del 
Servizio come ha scritto il dirigente. Afferma che anche su questo tema bisogna sapere 
che cosa è successo e se c'è stato qualche errore. Si chiede se può darsi un affidamento 
diretto ad una ditta senza procedura, se l'ordinanza può ancora ritenersi in rigore e chiede 
su quali basi si fonda lo sconto operato dalla ditta, se ha diminuito qualche servizio e 
quindi ha fatto lo sconto per cui il tutto va a discapito dei cittadini. Afferma che sta 
affrontando il problema da un punto di vista tecnico senza alcuna strumentalizzazione. 
Alle ore 20,05 entra in aula il cons. Leonardi. 
Il Sindaco dichiara che dal confronto si traggono sempre elementi positivi per cui è 
favorevole a questi tipi di intervento. Precisa che nel periodo tra marzo ed aprile si è 
venuta a creare la situazione di smembramento dell'ufficio ambiente dovuto al 
pensionamento del Dirigente e della posizione organizzativa dell'ufficio ambiente, e si è 
avuto un rallentamento del servizio. Afferma che la costruzione che fa il PD è coerente con 
il dato storico. Evidenzia che se si parte dalla ordinanza del precedente Sindaco si rileva 
che la stessa prevedeva l'affidamento alla ditta fino all'entrata in vigore degli ATO. 
Dichiara che dopo la elezione amministrative del 2016 il Consiglio Comunale stabilì di far 
parte degli ATO e qualora i tempi di attuazione degli ATO sarebbero stati lunghi di attivare 
le procedure di gara. Afferma che a ottobre 2016 la Giunta diede un indirizzo di preparare 
gli atti per le procedure di gara, ed evidenzia che in queste fasi preliminari è stata sempre 
presente la minoranza attraverso riunioni di capigruppo. Afferma che finalmente adesso il 
bando andrà a gara e che per questa procedura di gara sono state apposte anche le 
somme in bilancio. Evidenzia che nessuna procedura alternativa alla gara è possibile 
mettere in campo, visti gli importi. Fa presente che la Prefettura di Caserta comunicò che 
la DHI non aveva piu' la certificazione antimafia, e che i comuni dovevano disporre la 
prosecuzione del servizio con i commissari ed evidenzia che questo ha portato alla 
prosecuzione del servizio con scrittura privata che è prevista per i servizi nel codice 
appalti. Rileva che il ritardo nella sottoscrizione privata della scrittura è dovuto alla trattiva 
con la ditta per la rivisitazione dei costi del servizio che sono diminuiti anche per l'aumento 
della percentuale della differenziata. Conferma che è stato fatto tutto quanto necessario: 
adesione all'ATO, predisposizione del piano industriale, indizione della gara. Ribadisce 
che non ci sono percorsi normativi diversi anche perché il servizio non può avere 
interruzioni. Approfitta per augurare buon lavoro all' ing. D 'Aco , di nuova nomina ora 
come supplente e presto come titolare della dirigenza del settore ambiente. Fa sapere che 
con l'approvazione del bilancio possono iniziare le procedure di gara. Precisa che sul 
problema della rimozione dei rifiuti pericolosi, la parte politica effettuerà la variazione di 
bilancio per realizzare l'intervento, il resto sono atti tecnici. Rileva che si farà tesoro delle 



criticità segnalate dalla minoranza ora che si stanno attivando le nuove procedure . 
Sull'affidamento del servizio RSU ribadisce che l'unico percorso è quello che è stato fatto. 
Evidenzia che a brevissimo gli atti andranno in gara e lui valuterà se adottare anche un 
suo prowedimento per i mesi che andranno dall'indizione fino alla aggiudicazione della 
gara. A suo awiso, le scelte fatte sono le uniche e le piu' corrette nella gestione di una 
situazione delicata già in partenza. Ringrazia l'opposizione per gli spunti dati e dei quali 
l'ing. D'Aco farà tesoro. 
Interviene il cons. Pappadia che afferma che non è pOSSibile che la Prefettura abbia 
autorizzato la proroga del servizio, forse potrà esserci anche la scrittura privata ma non 
pensa possa essere retroattiva e, a suo avviso, ci voleva una nuova ordinanza sindacale. 
Il gruppo del PD chiederà il conto per i tempi trascorsi senza aver fatto la gara e 
preannuncia che non si fermeranno su questo tema. 
Il Presidente invita il cons. Alfano a leggere la raccomandazione sull'ospedale Melorio. 
Il cons. Alfano legge la raccomandazione ( All.n.3) 
Il Sindaco ringrazia il movimento 5 Stelle per l'attenzione sul tema ed evidenzia che vi è 
già una costante interlocuzione con la direzione sanitaria ed il tema fondamentale è quello 
delle risorse umane anche in vista dei prossimi pensionamenti . L'Amministrazione 
Comunale è impegnata costantemente ad attivare la ricompattazione del personale 
proprio al fine di non diminuire i servizi ai cittadini. 
Il cons. Alfano fa una altra raccomandazione affinchè ci si attivi presso l'ASL per i 
prowedimenti per la blatte e le zecche affinchè siano fatti interventi. Il cons. rappresenta 
un'altra raccomandazione affinchè ci si si attivi per partecipare ad un bando sul tema 
ambientale per beneficiare di fondi, così come stabilito dal bando Regionale e chiede se e 
cosa è stato fatto. 
Il Sindaco risponde che l'ASL ha un calendario per le disinfestazioni e che comunque per 

le blatte interverrà anche il comune e, per il bando afferma che ci si sta attivando. 
Il Presidente chiusa la fase preliminare pone in discussione il primo punto aIl'O.d.g. ad 
oggetto" Approvazione Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2017 ai sensi 
dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 ", 
Il Presidente introduce l'argomento. 
Alle ore 20,35 il Presidente esce ed assume la Presidenza il cons. Di Nardo. 
Il Sindaco afferma che c'è un avanzo di gestione di competenza di circa 3 milioni. Dichiara 
che vi è una gestione virtuosa del bilancio dell'Ente anche se vi sono criticità su cui 
bisogna lavorare . Afferma che la gestione delle spese è particolarmente attenta e 
razionale ma che bisogna porre attenzione massima alle entrate perché l'Ente è in 
anticipazione derivante dalle spese per il tribunale e del mancato rimborso di queste da 
parte del Ministero con cui è in corso un contenzioso. Afferma che per ciascun settore si 
farà un' analisi per recuperare i residui attivi così come si agirà con gli immobili le cui 
procedure sono in atto. 
Alle ore 20,45 il Presidente entra ed assume la presidenza. 
Il Presidente comunica che agli atti c'è il parere della 2° Commissione ( AlI. n. 4) e 
ringrazia il Presidente della 2° commissione per il lavoro svolto. 
Interviene il cons. Di Nardo che ringrazia i componenti della 2° commissione e legge il 
parere. Fa presente che sul rendiconto vanno fatte alcune osservazioni, in quanto questo 
è l'atto piu' importante assieme al bilancio della gestione dell'Ente. Fa un appunto al cons. 
Alfano per il suo intervento poco tempestivo sui roghi tossici. Verifica che la percentuale 
della spesa corrente è solo del 76% quindi c'è una inefficacia dell' Amm.ne rispetto al 
programma della spesa. Rileva che rispetto agli investimenti l'impegno è stato solo del 4% 
quindi pochissimi sono investimenti e che il recupero dell' evasione tributaria è a1l'8% 
quindi una soglia molto bassa. A suo awiso, si devono migliorare le percentuali della 



spesa impegnata, così come per gli investimenti che invece sono del tutto assenti anzi 

vuole conoscere a che punto sono gli investimenti. 

Alle ore 20,50 entra il cons. Busico. 

Il cons. Di Nardo continua affermando che altro punto importante è l'anticipazione di 

tesoreria che è aumentata rispetto all'anno scorso, ed è un dato collegato all'alienazione 

dei beni ed al recupero dell'evasione fiscale. Evidenzia che vi sono residui attivi della 

gestione patrimoniale per circa tre milioni quindi chiede come vuole risolvere questa 

situazione l'A.C. e come si risolve il problema dei fatti non pagati da parte degli occupanti 

abusivi degli immobili che poi aumenta il volume dei residui attivi. Afferma che il dato piu' 

alto dei residui attivi sono anche le sentenze di condanna dei precedenti amministratori 

che devono essere recuperate. 

Il cons. Alfano afferma che ad oggi non sa quale è stata la spesa dello scorso anno per i 

roghi tossici e quindi il suo intervento era per capire quali erano i fondi a ciò destinati. 

Chiede come mai c'è questo fenomeno di evasione. Sottolinea il problema delle 

anticipazioni di cassa onde evitare una situazione di dissesto finanziario. Chiede 

chiarimenti sui parametri di deficitarietà Chiede quale è l'indirizzo politico sul problema 

dei derivati e se ci sono atti che vanno nella direzione delle alienazioni immobiliari. 

Conclude che non si sente rassicurato da quanto evidenziato dai revisori. 

Il cons. Pappadia è soddisfatto dell'intervento tecnico del cons. Di Nardo e perciò precisa 

che farà un intervento politico che si baserà sul recupero delle entrate. Evidenzia che il 

Sindaco in campagna elettorale diceva che si doveva mettere un punto al passato ed 

andare avanti . Afferma che se si deve recuperare non si deve guardare in faccia a 

nessuno e se si recupera si hanno maggiori entrate per l'Ente. Afferma che se l'Amm.ne 

vuole svolgere un lavoro serio ,il gruppo del PD collaborerà e starà vicino all'Amm.ne .Si 

augura che alle parole seguano i fatti. 

Il Sindaco rassicura la maggioranza ed afferma che i numeri vanno letti. Evidenzia che i 

10 milioni di entrata attiva non riscossi riguardano il ruolo Tari che non è stato ancora 

incassato, che i 2 milioni di entrate riguardano i trasferimenti che la Regione invia, che i 

5 milioni entrate extratributarie comprendano il ruolo dell'idrico, che i 700 mila euro per 

ristoro ambientale sono per la presenza dello STIR sul territorio, poi vi sono le multe che 

andranno a ruolo. Fa presente che gli attuali residui si conoscono mentre gli altri 

riguardono il passato. Evidenzia che il tema serio è quello del recupero delle entrate. 

Risponde ai quesiti del cons. Alfano affermando che la spesa corrente è spiegata nel 

bilancio e che l'anticipazione di cassa si è verificata per anticipare le spese di giustizia 

.Prende atto di quanto detto dal cons. Pappadia su come si è ottenuto il consenso 

elettorale nel passato. Ribadisce che oggi i punti che si dovevano mettere sono stati 

messi in ogni settore e che l'ostacolo piu' alto è il patrimonio comunale, ma su questo si 

andrà avanti. 

Il cons. Di Nardo per dichiarazione di voto invita a leggere la determina degli affari generali 

sui residui per le sentenze. Dichiara che è' fallimentare l'impegno della spesa di questa 

Amm.ne perché non si è rispettata la programmazione. Afferma che non capisce come si 

vuole risolvere il problema dei fitti attivi. Fa presente che la Regione ha dato anche linee 

guida sulla modalità di riscossione. Invita l'assessore a risolvere il problema . Sul tema 

degli investimenti evidenzia che non ha avuto risposta ed allora si aggancia a quanto detto 

in sede di approvazione di bilancio cioè che si è creato a un libro dei sogni. Dichiara di 

votare vota contro . 

Il cons. Alfano dichiara ,preso atto delle criticità e visto il parere dei revisori, di votare 

contro. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione con appello nominale che ha il 

seguente esito: consiglieri presenti e votanti 24 - assenti 1 ( ( Di Monaco) - favorevoli 18 
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- contrari 6 ( Alfano, Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi" Pappadia ).Pertanto, la proposta 
è approvata. 
Successivamente con votazione per alzata di mano dal seguente esito : consiglieri 
presenti e votanti 24 - assenti 1 ( ( Di Monaco ) - favorevoli 18 - contrari 6 ( Alfano, 
Capitelli, Cauli, Di Nardo, Leonardi" Pappadia ), la delibera è dotata della immediata 
eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'o.d.g. ad oggetto: " Innalzamento 
dell'altezza utile del capannone - Variante non sostanziale al p.d.c. n. 34 del 21. 07.2017 
finalizzato al completamento dei lavori di cui al p.d.c. n. 200 del 19.12.2011 " 
Relaziona l'Ass. Leone e precisa che si tratta di variazione non sostanziale in quanto, in 
fase di esecuzione, il proprietario si rende conto che l'operazione non è regolamentata, 
riduce Il capannone aumentandone l'altezza del capannone. Il consiglio comunale prende 
atto che il progetto già approvato in consiglio comunale è variato anche se solo in un 
punto , controllando che vi sia il rispetto della convenzione, fermo restando che questa 
amm.ne mira a tutelare le attività sul territorio visto anche varie difficoltà a cui queste 
vanno incontro. Evidenzia che il privato sottoscrive un accordo e che l'a. C. deve valutare 
se è rispettato. Conclude affermando che le aree sono state cedute dal privato che 
verserà le somme dovute. 
Il cons. Pappadia rappresenta le difficoltà operative della terza commissione che non 
consentano alla minoranza di partecipare alle commissioni. Legge i verbali di alcune 
sedute della commissione per far conoscere al consiglio l'andamento della stessa, 
evidenziando che in altre situazioni il presidente ha chiuso i lavori positivamente 
nonostante non vi fosse stata l'istruttoria. Legge altri verbali dove si evincono anche 
irregolarità di convocazione. Precisa che ha chiesto le dimissioni del Presidente della terza 
Commissione e dichiara che non vi farà parte perché non è garantita la partecipazione 
attraverso gli ordinari strumenti. Evidenzia che non è intervenuto nella commissione 
avente ad oggetto il tema in discussione stasera in consiglio comunale proprio per quello 
che è successo in una seduta precedente della commissione su altro argomento. In ordine 
all'argomento in discussione evidenzia che in merito non vi è nulla da dire ma come 
procedura, come buona prassi, sarebbe il caso di chiedere l'esecuzione comunque degli 
impegni presi. 
L'ass.Leone evidenzia che il cons. Pappadia tocca una tematica politica. Ringrazia la 
commissione per il lavoro svolto ed afferma che le questioni devono essere risolte 
all'interno della commissione .Invita il presidente della commissione a proseguire il lavoro, 
ringrazia per il lavoro svolto ed apprezza il Presidente per non intervenire ed alimentare la 
polemica. Evidenzia che le commissioni consiliari esprimono pareri sulle proposte di 
delibere che pero' non tolgono il potere al consiglio comunale di andare avanti e deliberare 
ed ai consiglieri di prendere tutte le informazioni sull'atto da deliberare. 
Il Sindaco afferma che lo spirito di collaborazione e di confronto anima tutte le 
commissioni. Chiede ai consiglieri della terza commissione che su dinamiche importanti 
come l'urbanistica devono avere la capacità di confrontarsi con chiarezza. Invita questa 
commissione in forma istituzionale senza entrare nel merito, a lavorare nel modo piu' 1 

costruttivo possibile con il confronto di tutte le parti comprese la minoranza. Ribadisce la 
piena fiducia al Presidente. Chiede alla commissione di lavorare attraverso un confronto 
corretto. 
Il cons. Pappadia afferma che deve essere messo in condizione di valutare tutte le 

pratiche e l'istruttoria fatta cioe' l'accesso agli atti, altrimenti ritiene inutile andare in 
commissione. 
Interviene il cons. Capitelli per dichiarazione di voto e si dichiara favorevole ad interventi 
che portano lavoro. 



Il cons. Pappadia dichiara il suo voto di astensione non avendo avuto modo di partecipare 
ai lavori delle commissioni. 
Il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera che viene 
approvata con il seguente esito: consiglieri presenti 24 - assenti 1 ( Di Monaco) - votanti 
e favorevoli 19 - astenuti 5 ( Alfano, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ) . 
Successivamente con votazione per alzata di mano che da il medesimo esito della 
votazione :consiglieri presenti 24 - assenti 1 ( Di Monaco ) - votanti e favorevoli 19 
astenuti 5 ( Alfano, Cauli, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ), l'atto è dotato della immediata 
eseguibilità. 

Non essendoci altri argomenti all'O.d.g. la seduta è tolta alle ore 22,03 . 

Del che è verbale. 
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P'l 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

Ali'Assessore ali 'Ambiente 

Al Segretario Generale 

e p.c. All'Assessore alla Trasparenza 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: gestione servizio integrato igiene urbana; 
gestione bonifica siti pericolosi. 

l sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo del Partito Democratico, 

premesso che: 

• con Ordinanza Sindacale nr. 150 del 27/09/2012 veniva disposto che il 
servizio integrato di igiene urbana del Comune di S.Maria C.V. venisse affidato alla , 

} 
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società "DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.a.", con sede in Via Nazionale Appia, 
loc. Spartimento, Pastorano, fino all'espletamento della gara di appalto per il servizio 
integrato di igiene urbana, con procedura ad evidenza pubblica e, èomunque, sino alla 
sua aggiudicazione definitiva; 

• con nota pec del 3/2/2014, la SUA comunicava l'avvio del procedimento per 
l'aggiudicazione provvisoria, effettuata in data 18/ l 0/20 13; 

• tuttavia, in data 10/0312014, la SUA comunicava all'Ente il definitivo decreto 
di revoca dell'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per la gara di appalto 
ad evidenza pubblica, tale revoca determinerà l'insorgenza di un contenzioso con la 
ditta provvisoriamente aggiudicataria della gara; 

• con propria determinazione, nr. 57 del 3/4/2014, il Sindaco disponeva che la 
menzionata ditta "DHI" continuasse ad eseguire il servizio integrato di igiene urbana, 
"fino al 30/06/2014 e - comunque - sino alla effettiva entrata in vigore degli ATO, 
ritenendo immediatamente cessato l'affidamento del servizio stesso per effetto delle 
intervenute subentranti disposizioni legislative salvo che, in anticipo rispetto a tale 
data intervenga atto amministrativo o prowedimento dell'autorità giudiziaria in 
esito alla revoca assunta dalla stazione unica appaltante sulla aggiudicazione della 
gara di appalto"; si tenga presente che gli ATO (ambito territoriale ottimale) furono 
originariamente introdotti dalla L.R. nr. 5 deI24/0l/2014; 

• nella ordinanza n. 57 del 3 aprile 2014, il Sindaco precisava che proprio alla 
luce della normativa che introduceva gli A TO (disponendo che il servizio in parola 
doveva essere svolto dai comuni in forma associata), e della circostanza della avvenuta 
revoca della aggiudicazione provvìsoria (cfr. all.I: Ordinanza n. 57 del 3 aprile 2014), 
non era possibile procedere alla celebrazione della gara; 

• da tale data e senza ulteriori provvedimenti di carattere dispositivo, la 
menzionata società gestisce ininterrottamente il servizio integrato di igiene urbana; 

• con L.R. nr. 14 del 26/5/2016, la Regione Campania approvava le "norme di 
attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti ", abrogando la 
precedente L. nr. 5/2014, ribadendo la previsione relativa alla costituzione degli ATO 
per la gestione in fonna associata, da parte dei Comuni, del ciclo dei rifiuti: di fatto, 
sino ad oggi, gli A TO non sono stati ancora costituiti; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 5/8/2016, 
}'Amministrazione comunale aderiva alla costituzione degli Enti d'ambito, secondo le 
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disposizioni della L.R. n.r 14/2016: tale nonna, all'art. 40, testualmente prevede "dalla 
data di entrata in vigore della presente Legge, è consentito indire nuove procedure di 
affidamento dei servizi, a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla 
presente Legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica 
dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio 
integrato, da parte dell'Ente d'ambito"; 

• finalmente, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 75 del 5/1 0/20 16, 
codesta Amministrazione, ritenuto "che il servizio integrato di igiene urbana non 
possa essere ulteriormente assicurato mediante il ricorso a procedure 
straordinarie", approvava l'indizione della gara di appalto per l'affidamento del 
servizio in parola, dando mandato al settore "tutela dell'ambiente" per la redazione ed 
approvazione di tutti gli atti necessari (cfr. all.2: deliberazione n. 75 del 5.10.2016); 

• con delibera di Consiglio Comunale del 17/10/20 16, veniva approvato 
all'unanimità odg presentato dalle minoranze consiliari, con il quale l'ente si 
impegnava a seguire le indicazioni proposte nella elaborazione del piano industriale 
da porre a base della gara; tale odg veniva ulterionnente ribadito con deliberazione di 
Consiglio del 17.7.2017; 

• al punto 3 del menzionato ordine del giorno approvato nella seduta consiliare 
del 17.10.2016 si affennava: "Si proceda in tempi rapidissimi a realizzare corrette 
procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani nonché di pulizia delle strade ... " (cfr. all.3: ordine del giorno approvato in 
data 17.10.2016; 

• in data 17/0112017, il dirigente del settore "igiene urbana e tutela 
dell'ambiente", indiceva una procedura di manifestazione di interessi, finalizzata 
alla individuazione del progettista del piano industriale, indispensabile per 
l'affidamento del menzionato servizio, con atto prot. nr. 0001521; 

• i sottoscritti consiglieri comunali protocollavano, in data 3.8.2017 
interrogazione consiliare con la quale segnalavano i ritardi nella procedura per 
l'affidamento della progettazione del piano industriale, nonché anomalie registrate nel 
corso della procedura e segnatamente l' "erronea apertura" di due plichi contenenti le 
offerte pervenute (cfr. all.4: interrogazione consiliare); 

• in data 15.11.2017 i sottoscritti protocollavano diffida relativa alla mancata 
evasione della succitata interrogazione (cfr. all.5: diffida); 
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• solo in data 22.12.2017 veniva protocollata la risposta dell'Ente, a finna del 
dirigente del settore, il quale chiariva la propria posizione . in merito alla rilevata 
problematica connessa all' annullamento della procedura conseguente alla rilevata 
apertura delle buste contenenti le offerte, in particolare affennando: "considerato che 
il contenuto delle due buste aperte erroneamente non era noto e al fine di pervenire 
alla individuazione del progettista in tempi brevi, si è inteso ripetere lo sola trattativa 

(si consideri il lungo periodo di pubblicità dato alla manifestazione d'interesse)"; ed 
ancora: "La verifica interna ha evidenziato - accertato che si è trattato di un mero 

errore materiale, pertanto, non si è inteso adottare nessun provvedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente" (cfr. all.6: risposta alla interrogazione del 
22.12.2017 prot. n. 3194 IUS); 

• in data 07.08.2017, con detenninazione n. 117 è stato affidato l'incarico di 
aggiornamento del piano industriale occorrente alla indizione della gara di appalto per 
il servizio di igiene urbana all' arch. Cristoforo Pacella; 

• alla data odierna non risulta ancora approvato dall'organo esecutivo il 
menzionato "aggiornamento del piano industriale"; 

• alla data odierna non risulta adottata, dall'attuale Amministrazione, alcuna 
ordinanza sindacale, ovvero altro provvedimento, idoneo ad autorizzare la gestione del 
servizio da parte della DRI, come pure, non risulta stipulato alcun contratto con la 
menzionata ditta successivamente a quello stipulato in data 30.09.2015, rep. n. 12451; 

• in data 17.1.2017, con detennina dirigenziale n. 06, veniva detenninato 
l'impegno di spesa relativo al primo semestre 2017 per un importo di € 2.648.847,66, 
pur in assenza, come si diceva, di un provvedimento autorizzatorio della gestione, né 
di un contratto, tant' è che nel corpo della determinazione si richiamava la ordinanza 
sindacale n. 57 del 03.04.2014; 

• in data 14.06.2017 veniva stipulata tra l'Ente, rappresentato dal dirigente del 
settore ("che interviene in questo atto, in nome, per conto e nell' interesse 
dell'amministrazione per la quale opera"), e la DRI una scrittura privata avente ad 
oggetto la "gestione del servizio integrato di igiene urbana. Periodo 01.01.2017
31.12.2017" con la quale venivano, in sostituzione di un vero e proprio contratto, 
regolati i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la società di fatto gerente il 
servizio; nel corpo dell'atto, all'art. 3 (durata) testualmente si legge : "la durata 
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dell'appalto, di cui al presente contratto, è fissata in 12 meSI, più precisamente 
dali" 1.1.2017 al 31.12.2017"; 

• dunque alla menzionata scrittura privata viene attribuito valore retroattivo e 
durata annuale; 

• in data 02.02.2018, con determinazione n. 26 del 02.02.2018, dopo la scadenza 
dell'efficacia della scrittura privata suindicata, veniva determinato l'impegno di spesa 

per il primo semestre 2018, per un importo pari ad € 2.384.799,97, sempre con le 
medesime modalità; 

• in data 29.12.2017, con determinazione n. 180, il dirigente impegna la somma 
complessiva di €. 30.000,00 e ad affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti speciali pericolosi (amianto, combusti) nei siti di via Piro, Via S. Lucia e 

Località Campoluongo alla Even Power srls, con sede in Santa Maria Capua Vetere 
alla Via A vezzana; 

• nel corpo della determinazione si legge che, constatata la presenza di rifiuti 
combusti ed amianto, abbandonati nelle seguenti località (Via Piro, Via Santa Lucia, 
Sant' Aniello e Via Campagna e prolungamento), 1'Amministrazione intavolava una 

trattativa diretta con la ditta aggiudicataria, alla quale chiedeva un preventivo relativo 

alla spesa prevista; difatti la ditta Even Power in data 28.12.2018, faceva pervenire 
all'Ente una propria offerta economica con generica indicazione degli importi, senza 
alcuna caratterizzazione dei rifiuti, descrizione degli stessi, indicazione dei quantitativi 

e dei costi unitari applicati; in effetti, nel preventivo si legge genericamente il prezzo 

offerto per la rimozione dei soli rifiuti visibili nelle relative foto presentate dalla ditta; 

• l'importo offerto dalla ditta con il suindicato preventivo è pari ad €. 70.000,00, 
cioè un importo superiore agli euro 40.000,00, che ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del d.lgs 5012006 consente di procedere ad affidamento diretto anche senza 

preventiva consultazione di due o più operatori economici; 

• solo in data 23.2.2018, veniva stipulato il relativo contratto; 

• alla data odierna non risulta ancora formalizzata la consegna del cantiere da 
parte del dirigente; 

considerato che 

);- con l'approvazione della legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016, che all'art. 
40 comma 1 recita, "dalla data dell; entrata in vigore della presente legge è consentito 

indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano confonni a 
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quanto disposto dalla presente legge", risulta essersi realizzata la condizione risolutiva 
espressa contenuta nell'ordinanza sindacale n. 57 del 2014 ("ritenendosi 
immediatamente cessato l'affidamento del servizio stesso per effetto di intervenute 
subentranti disposizioni normative"); 

)ì;> l'art. 191 del decreto 19s. 152/2006, testualmente recita: "Ferme restando 
le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica 
sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza 
di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio 
nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di 
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 
dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta 
regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, 

" nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per 
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche 
in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della 
salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al 
Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della 
regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni 
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. "; 

)ì;> in assenza di provvedimento sindacale contingibile ed urgente, che in via 
preliminare verifichi la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, non risulta 
sia consentita una gestione di fatto e senza un chiaro e preordinato limite 
temporale, dei servizi pubblici essenziali connessi alla gestione dei rifiuti; 

)ì;> le procedure amministrative propedeutiche alla celebrazione ed 
aggiudicazione della nuova gara, appaiono, all'evidenza, notevolmente dilatate, 
se solo si consideri, ad esempio, che con l'affidamento dell'incarico al 
progettista del piano industriale veniva previsto un termine di giorni 90 per il 

deposito del relativo documento, mentre, alla data odierna non risulta ancora 
approvato dalla giunta comunale tale atto; 
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y in assenza di una specifica caratterizzazione dei rifiuti da rimuovere, né 
di una quantificazione degli stessi, risulta impossibile verificare la idoneità e 
convenienza economica dell' offerta formalizzata dal privato; 

y stando all'offerta formalizzata dal privato l'importo presumibile 
dell'affidamento risulta di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla norma 
per procedere nelle forme de 11 'affidamento diretto; 

y la soluzione adottata dall'amministrazione di "frazionare" il lavoro 
appare discutibile e, apparentemente, elusiva del divieto normativo relativo 
all'affidamento diretto di lavori aventi un importo superiore ai 40.000,00 euro; 

y i tempi di esecuzione dei lavori (ripetesi non ancora consegnati alla data 
odierna) non sembrano coerenti con la necessità di procedere con urgenza 
indicata nella determinazione; 

tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono di 
sapere: 

1. quali siano le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a 
proseguire con la attuale gestione del servizio di igiene urbana senza adottare 
alcun provvedimento contingibile ed urgente anche nelle more del 
perfezionamento delle procedure di gara; 

2. quali siano le disposizioni normative che giustificano la scelta di 
regolamentare i rapporti con la ditta OHI che di fatto gestisce il servizio, 
mediante il ricorso a scrittura privata avente efficacia retroattiva e durata 
annuale; 

3. quali siano le modalità e le formalità prescelte dall 'Ente per regolare i 
rapporti con la ditta OHI che gestisce di fatto il servizio, per l'anno 2018, 
considerato che, per l'anno in corso, non risulta stipulata nemmeno una scrittura 
privata (a differenza di quanto avvenuto per l'anno 2017); 
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4. quali siano le procedure adottate dall'ente al fine di verificare la esatta 
natura e quantità dei rifiuti speciali e pericolosi abbandonati in cinque lotti 
periferici della città, di cui alla detenninazione del 29.12.2017; 

5. quali siano le procedure adottate dan 'Ente al fine di verificare congruità 
e convenienza economica dell'unico preventivo pervenuto all'Ente, nonché il 
possesso di tutte le autorizzazioni di legge da parte della ditta aggiudicataria; 

6. quali siano le motivazioni che hanno determinato il ritardo nella 
consegna dei lavori di rimozione dei rifiuti speciali abbandonati, di cui sopra, 
ritardo che compromette l'efficacia del provvedimento adottato con urgenza ed a 
ridosso delle festività natalizie -lavori non ancora consegnati 

7. quali sono le disposizioni nonnative che consentono di procedere 
frazionando l'importo complessivo dei lavori (presunto) e se tale criterio risulta 
ordinariamente adottato in casi analoghi dalI' ente. 

Attesa la delicatezza e l'urgenza del tema, si chiede che codesta 
Amministrazione comunale voglia provvedere a produrre, entro i termini 
regolamentari, risposta scritta alla presente interrogazione e che, 
comunque, la stessa venga discussa in Consiglio Comunale, nel più breve 
tempo possibile. 

Santa Maria Capua Vetere, lì 23/03/2018 

l Consiglieri Comunali 

~pa~ 
Francesco Rosario Di Nardo 

&fl ~.~ 



•diSa. Maria Capuay.*, 
MUNICIPIO DIProvincia di Caserta 

S. MARIA CAPUA VETERE 
Addì 

- 3 APR. 2014ORDINANZA 
OO{OJç(

" ... N. 

del ~ 3 RPR.2014 
(ex art. 191 D.lgs '52/2006 e s.m.i. ed ex art. 50 D.lgs 267/2000 e s.m.i.) 

. SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - RETTI FICA DELL'ORDINANZA 
SINDACALE N. 159 DEL 21.8.2012 

IL SINDACO 

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica 
Sicurezza 

PREMESSO: 

"CHE, con proprio atto n. 159 del 27 settembre 2012, e' stato disposto che lo soc. 
DHI spa DHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a." con sede in Via Nazionale Appia, 
Località Spartimento, 81050 Pastorano (Ce) - P. IVA 03458080615 effettuasse il 
servizio integrato di igiene urbana fino all'espletamento della gara di appalto per 
il servizio integrato di igiene urbana con procedura di evidenza pubblica e 
comunque sino alla sua aggiudicazione definitiva 

.. CHE con nota PEC del 3 febbraio 2014 ( prot. 0003639) lo Stazione Unica 
Appaltante ha comunicato l'avvio del procedimento dell'aggiudicazione 
provvisoria, effettuata in data 18 ottobre 2013, del quale mai prima era stato 
notiziato questo Ente. ed al quale non era stato trasmesso ne' prima né 
successivamente informazioni né documentazione relativamente a detta 
aggiudicazione provvisoria 

~ CHE in data 10 marzo 2014 r prot. m. 0007704 J lo Stazione Unica Appaltante, 
quale Centrale di Committenza, ha trasmesso il definitivo decreto di revoca 
dell'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per lo gara di appalto ad 
evidenza pubblica del servizio integrato di igiene urbana 

.. CHE. con DL 150/2013 cd "Mille Proroghe" convertito in legge 15/2014. con 
l'art. lO, è stato disposta lo proroga 0130 giugno 2014 delle competenze in capo 
ai Comuni nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

.. CHE lo legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 stabilisce che le funzioni di 
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai 



Comuni che le esercitano in forma associata [AlO' nel rispetto delle norme 
relative all'organizzazione territoriale del servizio" 

-
determinano, di fatto, "impossibilità per questo Ente çfi provvedere alla indizione di 
ulteriore procedura concorsuale per l'affidamento del servizio che, inoltre, deve 
essere svolto dall'ATO con decorrenza lA luglio p.v. 

... CHE, allo stato, e per tutto quanto innanzi, sussiste lo necessità di dover 
assicurare il servizio integrato di igiene urbana annoverato fra quelli di naturaI 

pubblico-essenziale che, in quanto tale, non può subire interruzioni di sorta; 

CONSIDERATO 

.. CHE tutto quanto evidenziato nelle premesse concretizza lo fattispecie 
prevista e regolata dall'art. 191 del Testo Unico Ambientale, che autorizza il 
Sindaco, "aflorché si verifichino situazioni di necessità di tutela della salute 
pubblica e dell'ambiente ed ove, come nella fattispecie. non si possa altrimenti 
provvedere, ad emettere ordinanza contingibile ed urgente, per consentire il 
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, "per affidare 
temporaneamente il servizio; 

... CHE, quindi. per tutelare prioritariamente lo salute pubblica, l'igiene e 
l'ambiente della Città - stante l'impossibilità del ricorso immediato a procedure 
alternative - è necessario ed indispensabile ordinare lo prosecuzione del servizio 
integrato di igiene urbana, servizio di natura pubblica essenziale, alla ditta "»DHI 
Di Nardi Holding Industriale s.p.a.", con sede in Via Nazionale Appia, Località 
Spartimento, 81050 Pastorano {Ce) - P. IVA 03458080615, che, allo stato, già 
gestisce if servizio di che tratfasi per conto di questo Ente, apportando modifica 
allo citata ordinanza 159/20 l 2, fissando il termine della stessa non alla data del 
conferimento dell'appalto. ma della entrata in vigore della gestione AlO nel 
servizio del ciclo integrato .. dei rifiuti,. o alla data eventualmenfeantéceaèrite 
C0J1Q8ssoaprovvedlmenti-amminisfrafiVieTc)giuoizTciri-relallVìal ·procedirnento"dt' 
affidamento de quo "'~~ '-~'''~~n,._.v . ,_-_-P....··,~ 

PRECISATO 



• CHE la presente ordinanza assume valenza temporale e provvisoria, connessa 
e conseguente alla necessità di assicurare il servizio integrato di igiene urbana fino 
alla effettiva entrata in vigore e funzionamento degli AlO di cui alla Legge 
regionale n. 5/2014 
" CHE, nei consequenziali atti gestionali connessi e conseguenti al/a presente 
ordinanza sia precisata e sottolineata. con assunzione esplicita di accettazione da 
parte della ditta incaricata del servizio, la temporaneità dell'affidamento e la sua 
cessazione ad avvenuta entrata in funzione degli AlO o alla data eventualmente 
antecedente connessa a provvedimenti amministrativi e/o giudiziari relativi al 
procedimento di affidamento de quo 

TANTO PREMESSO, 

VISTI: 

.. l'art. 191 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 smi. che prevede la 
competenza del Sindaco per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti 
nell'ambito delle proprie atlribuzioni; 
.. l'articolo 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 smi che prevede l'adozione di 
ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza 
sanitaria o di Igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di 
prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'ambiente e la salubrità 
per lo cittadinanza; 
• l'art. lO del DL 150/2013 cd "Mille Proroghe" convertito in legge 15/2014, con il 
quale è stato disposta lo proroga al 30 giugno 2014 delle competenze in capo ai 
Comuni nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
.. gli arft. 1 e 3 della Legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 di riordino del 
servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati in Campqnia " 

.SENTITO in merito il Segretario Generale, anche quale di Dirigente ad interim del Settore 
Igiene Urbana e tutela del!' Ambiente 

RETTIFICA lo proprio ordinanza n. 159 del 27 settembre 
2012 e dispone che: 

lo ditta "»OHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a." , in persona del suo legale 
rappresentante dotto Alberto Di Nardi che sottoscrive per accettazione, con sede 
in Via Nazionale Appia, Località Spartimento, 81050 Pastorano [Ce) P. IVA 
034580806\5 provveda ad eseguire ii servizio integrato di igiene urbana del 
Comune di Santa Maia Capua Vetere fino al 30 giugno 2014 e - comunque - sino 
alla effettiva entrata in vigore degli AlO , ritenendo immediatamente cessato 
l'affidamento del servizio stesso per effetto delle intervenute subentranti 
disposizioni legislative salvo che, in anticipo rispetto a tale data, intervenga atto 
amministrativo o provvedimento dell' Autorità Giudiziaria in esito alla revoca 
assunta dalla Stazione Unica Appaltante sulla aggiudicazione della gara di 



appalto 

DISPONE 


~ CHE il Dirigente del Settore Igiene Urbana e Tùtela Ambientale provveda ad 
assumere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente ordinanza. 

~ CHE lo presente ordinanza sia: 

.. consegnata alla OHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a. e che il legale 
rappresentante ne firmi copia per accettazione; 
.. pubblif81S gli' a'I r p lipri.; 
.. inviata per opportuna conoscenza: 

~ AI sig. Prefeffo; 
~ Ali' Amministrazione Provinciale; 
~ AI Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere; 
~ AI Commissariato di P.S. di Santa Maria Capua Vetere 
~ AI Comando di Polizia Municipale 



Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

del 05 ottobre 2016 

OggeHo: servizio integrato di igiene urbana - indicazioni 

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di ottobre alle ore l3,00 in Santa 
Maria Capua Vetere, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, 
convocata nelle forme di legge . 

.. 
Presiede l'adunanza Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco, e sono rispettivamente 
presenti e assenti i sigg. assessori: 

PRESENTE ASSENTE 

Antonio Mirra 
Sindaco 
Amelio Assunta 
Vice Sindaco 
Baia Rosida 

: Assessore 
Leone Nicola 
Assessore 
Monaco Virgilio 

i Assessore 
Giuliano Mariarosaria 
Assessore 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Bobbio Oscar 
Assessore 

X 

I 

Su richiesta del Presidente, assiste il Segretario Generale del Comune doLt. Assunto De Nisi. 



Premesso che: 

" con ordinanza sindacale n. 159 del 27 settembre 2012, e' stato disposto che la soc. OHI spa 
OHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a." con sede in Via Nazionale Appia, Località Spartimento, 
81050 Pastorano (Ce) - effettuasse il servizio integrato di igiene urbana fino all'espletamento della 
gara di appalto per il servizio integrato di igiene urbana e sino alla sua aggiudicazione definitiva; 
successivamente - alla luce della intervenuta legge regionale 5 del 24 gennaio 2014 - , venne 
emessa successiva ordinanza sindacale n. ~4 che stabiliva che la soc. OHI spa effettuasse il t 
servizio fino alla entrata in vigore degli AT~' . 

"successivamente alla emissione deWordinanza 57/14, gli ATO non sono mai stati costituiti e~ 
insediati, con la conseguenza di vanificare il dettato normativa che prevedeva la gestione in forma 
associata dell'intero ciclo dei rifiuti, con l'assorbimento delle competenze in principio demandat . 
ad altri enti locali ( comuni / province) 

" la legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 Il Norme di attuazione della disciplina europea e 
nazionale in materia di rifiuti "ha abrogato la precedente legg~@m e previsto la costituzione, 
in ogni Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla legge, dell nte d'Ambito ( EdA) , quale Ente 
di governo per la gestione in forma associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti; 

" questo Comune ha aderito alla costituzione degli Enti d'Ambito con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 5 agosto 2016.
-
" alla luce delle intervenute modificazioni: 

a) legislative - che prevedono la gestione dell' intero ciclo Integrato dei rifiuti in capo agli 

Enti d'Ambito cui i Comuni devono obbligatoriamente riferirsi in forma associata (ATO) 

b) procedurali - per la gara di appalto ad evidenza pubblica, bandita presso il Provveditorato 

Interregionale OO.PP Campania e MoliseJ quale Stazione Un~a Appaltante, e' stata disposta la 

revoca dell'aggiudicazione provvisoria con trasmissione del relativo prowedimento in data 10 

ma'rz2JS)14 prot. 0007704. • 

Avverso /0 revoca dell'aggiudicazione di cui sopra, /0 ditta ha prodotto ricorso al TAR Campania, 
che con sentenza 3619/14 respingeva il ricorso per carenza di giurisdizione . Awerso tale 
pronuncia, lo DHI Holding in ATI con Ecologico Falzarano, proponeva appello innanzi al Consiglio di 
Stato, che con sentenza n. 1321/2015 lo assumeva in decisione e condividevo l'assunto dello 
statuizione del TAR respingendo il ricorso. 
DHI spa, come in ATI, proponevo ricorso avverso lo sent~nza del Consiglio di stato, alla Corte di 
Cassazione,. di cui, ad oggi, non si conosce '/0 decisione \" . . 

Ritenuto: 
Che il servizio integrato di igiene urbana non o~~~ ess~r~ jJJle!torm~r;~e ~~~!.e 
riç"orsoa. pfQceures fa or manermrelazioneaUa èirè.g~!anl~.:~Iii~~-- ~sI" òjgl...,non;:SOlanno_nOlizie 

di prossima co;.ti~~i~!.!;•.!eç!; n~~t~ ~~..e!Jl!;?jtQ~~g~t,~!m!!1~!S!li~\w;i,sJjj~w.:,~~".eJ.r~!'.l!9:
~eofre dar~_c~rs~~p~e~edure ~i evidenzapljbbliça_ con esplicita condizione risolutiva in caso di 

~:'2::~,,-~..~~~_:'::~~",h_, ,e"~.-.;li... "",_""___ ,,,_.-~·.:.:::,-.,_.'J._" "'--'".-,";:-'F·Ù'''~''''''''~'- '-~_<-'-' ;-. ,.'~~_2·''-~'':_,"_-_ .'.-,',,".:,:;C',. c. ____.''.'. ---,-',~--a:;;'7("·~;· ;.".--_._~r_'~t.r.:)O'O"-_ 

entrata fn vigore degli Enti d'Ambito (Ii cui alla legge regionale 14/2016 .... '.. "'~<""'~~-"-'f\""'" 

Per tutto quanto sopra espresso e rappresentato 

Visto il parere espresso del Dirigente del Settore Ambiente; 



f 

Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: servizio integrato di igiene urbana - indicazioni 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
(art. nO 49, D.Lvo 18.08.2000 n. 267 ) 

Atto tecnicamente regolare 

Lì 

\ 



LA GIUNTA COMUNALE 

A voti unanimi espressi ed accertati nei modi e termini di legge: . 

DELIBERA 

Approvare la premessa narrativa e, per l'effetto, a valere quale indirizzo dell'Organo Esecutivo, 
stabilire di indire gara di appalto per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana 

Stabilire che la durata dell 'appalto di che trattasi è di anni tre da aggiudicarsi mediante il Sistema),~ 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa con previsione di clausola espressa di risoluzione 
dell'affidamento in caso di costituzione degli Enti d'Ambito 

Stabilire inoltre, che in caso di mancata attivazione degli Enti d'Ambito eI o comunque, prima di I 
tale attivazione, sia prevista clausola risolutiva espressa nelI'ipotesi di pronuncia giudiziaria che . Jç.. 
dovesse portare a1l'aggiudicazione da parte della S.D.A. al ricorrente in relazione a quanto 
premesso nella lettera b 

Dare mandato al Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente a provvedere alla redazione ed 
approvazione tutti gli atti necessari e propedeutici all'indizione della gara. 

Conferire al presente atto immediata eseguibilità 

J 



F.to 1/ Sindaco 
Avv. A. Mirra 

F. to L'assessore Anziano F. to Il Segretario Generale 

Dott. Oscar Bobbio dotto Assunto De Nisì 

ATTESTATO DI PUBBLlCAZJONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della prese~lte deliberazione, ai sensi dell'art. 124,1 0 

comma, Decreto Legislativo l8.08.2000 l1.ro 267 è stata aflìssa all'AJbo Pretono e vi rimarrà pubblicata per _ 
per 15 gioml consccutivì dal _______________________; 

'.; ; 

" 
' ........." 


1/ Messo Comunale .II Segretìrlo Gellera/e. ;,J. , ',' u·' "M"b.y,.. ni.'"iJ.V ..-.,'l, . ., .... ,..Jo\ ~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ese("utiva ai seusi del D.lvo n'267 del 18.08.2000 il giOnlO 

a Poidlé dichiarata immediatamente eseguibile (art 134 - 4· comma) 
a Dewrsi lO giomi dalla pubb1kazione (art. J34 - ("omma 3). 

s.Maria. C V. 1/ Segretario GeneTale 

Copia Conforme all'originale 

S.Maria C.V. 
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AI Presidente del Consiglio Comunale 

di Santa Maria Capua Vetere 

I sottoscritti Consiglieri ComunaJi chiedono la fissazjone di un consil:lio 
comunale urgente finalizzato alla discussione del seguente Ordine de) Giorno: 

"Emergenza ambientale "roghi tossici" ed abbandono 
incontrollato dei rifiuti; qualità dell'aria: interventi urgenti". 

Premesso che: 

Numerosissime segnalazioni di cittadini di Santa Maria Capua Vetere 

denunciano che nelle zone periferiche deIJa nostra città, si verificano, pres.!.ioché 
quotidianamente, roghi di materiali plastici e altri non identWcati. i cui fumi 

tossici, presumibilmente contenenti diossina, a causa del l'egime dei venti tipici 

della zona, raggiungono l'abitato di Santa Maria Capua Vetere, e in particolare 

la zona di SanfAndrea, provocando miasmi insopportabili ed intollerabili 

pericoli per la salute della cittadinanza. 

Fermo restando che si tratta di condotte iUecite che devono essere segnalate 

all'autorità giudiziaria, come certamente illecito è l'incivile comportamento di 

coloro che abbandonano rifiuti in aree pubbliche. 

Come emerge chiarameilte dalle foto allegate al presente documento. il 
problema dei roghi quotidiani di materiaJi tossici sul territorio di Santa Mada 

Capua Vetere è reale e di preoccupante gravità, perche legato alla diffusa pratica 

illegale di incendiare i rifiuti, quale metodo sbrigativo di smaltimento degli 
stessi da parte di cittadini ignoranti e senza scrupoli. 

Sul punto, è stato già celebrato un consiglio comunale apel10 in data 
I 7.10.2016 e, tuttavia. il fenomeno risulta immutato. 

Si rammenta che. aWesito di approfondita discussione, H consigli o 
comuna]e, all'unanimità. approvò lill ordine del giorno nel qLlaJe venivano 

indicate possibili soluzioni per affrontare il problema. 



Ebbene a distanza di ben otto mesi, il fenomeno non solo persiste, ma sta 


avendo una recrudescenza nelle ultime settimane, il che evidenzia come 


l'l'operato deJ1'amministrazione sia risultato inefficace e:t madeguato~ 


In 	parti~olare riteniamo che la rimozione saltuaria dei rifiuti abbandonati 1V 
[~on produca il risultato desiderato. 	 >' 

D'aJtro canto, sempre ne]]o stesso consiglio comunale venne denunciato il 

liveJJo inficcettabile di poJveri sottili (PM lO) registrato dalle centraline presenti 


presso lo STIR esistente sul territorio comunale. 


Tanto premesso e considerato, il consiglio comunale approva 

il seguente ordine del giorno: 


J. 	Si chiede di garantire /0 tutela dello salute puhhlica a tutti i citta dii, i, 
come sancito dallo nostra Corta Costituzionale; 

~,,_....... "\ ..'" ti 

2. 	 Si chiede dl'tC;é immediata esecuzione o tutti i pUliti all'odg, approvato 

all'unanimitò, in dato 17 ottohre 2016, che si allega al presell1e atto; 

3. Si chiede alla Prefettura di Caserta ulla riunione opera/ilIO per lo 

valutazione della grave situazione, lo predisposizione di iniziative idonee 

alla r;so/uz;ol,e del problema. med;allte UI' più i"tellso cOlltrollo del 

territorio, e lo messa iII atto di strumenti e strategie volte ad identificare e 

perseguire i responsabili di tutti i reati CO" nessi 011 'abbandol1o ed 

all'i1lcendio dei rifiuti,' 


@ Si dia incarico all'Ulliversità e agli eliti preposti di studiare 

approfonditamente il fellomellO dell'iI,quÌ/l{1mento da PM10 al fine di 

identificare le cause dello stesso nOl1ché lo qualità del/taria sull'intero 

territorio comunale,' 




5. Si chiede UII crOllO programma certo che sCalldisca i tempi delle 
;Ilizitttive da intraprelldere. 

Il soprascritto ordine del giorno riveste. considerato il tema trattato 
(salute pubblica) e le sollecitazioni dei cittadini, carattere di urgenza; si 
chiede pertanto la fissazione di un consiglio comunale urgente ovvero, in 
alternativa, l'inserimento del presente ordine del giorno nella prossima 
seduta di consiglio, se prevista a breve scadenza. 

Si chiede che il consigJio comunale dedicato alla trattazione del 
presente ordine del giorno sia aperto aJJ'intervebto di rappresentanze di 
cittadini che, in forma associata, si stanno impegnando per Ja denuncia e 
risoJuziooe dei problemi evidenziati nel presente ordine del giorno. 

Santa Maria Capua Vetere, 19.06.2017 
~~ ~ n ~l Umberto Pappadia 

.~ ~ ,&-\~\~~1 ') Francesco Rosario Di Nardo 

'?--\~~ Gaetano Di Monaco 

,r-:: "!""'~"" L . .- Teresa De Bernardo 
, '-;CM/' ~c>' 

,j • (. 
 Marilena AngeJioi

'\Lv~ t0\.~,-- Mariella Leonardi UcceUa L' Gennaro Capitelli . 
,'::1f'~ ,.. 
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ALLEGATO (OnG CONSIGLIO COMUNALE 17.10.2016) 

AI Presidente del Consiglio 

ComunaJe di 

S. MARIA C.V. 

l sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono la fissazione di un consiglio 
comunale urgente finalizzato alla discussione del seguente Ordine deJ Giorno: 

~'Jncremento del fenomeno deU'abbandono incontrolJato di rifiuti 
solidi urbani sul territorio comunale e conseguente emergenza 
ambientale connessa anche aH'incendio degli stessi." 

A seguito di innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini di S. Maria 
C V che denunciano lo stato di allarme, anche di carattere sanitario. connesso 
ali 'abbandono incontrollato di r!lìuti sul territorio comunale ed ali 'incendio 
degli stessi da parte di ignoti, si rende indispensabile elaborare e programmare 
un piano di gestione del servizio di raccolta e smaltimel110 che consenta dì 
affrontare e risolvere in modo slrutlurale il problema. 

Il tema della gestione dei r!fìuti sul territorio comunale. rappresenta 
istiruzionalmente una delle principali e più delicate attribuzioni 
dell'amministrazione comunale che deve occuparsi non S% di assicurare una 
corretta organizzazione del servizio di l'accolta e sma/limento, rna anche del 
controllo del territorio, al fine di lutelare la cittadinanza rispello il 

comportamenti illegali od illeciti posli in essere da taluni. 
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La situazione attua/e, efficacemente illustrata dalle molteplici segnalazioni 
dei cittadini e dai sopralluoghi condotti dalla Polizia A1unicipale e dagli organi 
preposti, richiede un intervento anche di carattere programma/orio efficace ed 
immediato. 

Accade, infatti, che nelle zone periferiche della città, vengano abbandonàti 
continuamente rifiuti solidi urbani pericolosi e non, con conseguente 
realizzazione di vere e proprie discariche abusive, spesso su aree pubhliche. 

Tale situazione determina, Ira /e varie conseguenze, il periodico incendio 
dei rifiuti accumulati. comportando la composizione di più concause tutte 
dannose per la pubhlica incolumità: tutto ciò genera allarme, sconcerto e 
preoccupazione tra la popolazione. 

Odori nauseabondi, pericolo di propagazione delle fiamme, polveri che 
vengono trasportate sul territorio, compromissione della salubrità del! 'aria, 
pericolo di inquinamento delle falde per la mancata gestione del percolato 
prodotto dai rifiuti abbandonati, nOI1 sono che a/cune delle dirette conseguenze 
dell' incontrol/ato ed illecito abbandono dei 1"i.fiuti e della loro combustione. 

Ciò desta maggiore preoccupazione in un territorio come il nostro 
interessato dalla presenza dello STIR, di diverse discariche e siti di conferenza e 
trattamento dei rifiuti: si tralla di un territorio con un equilibrio già precario 
sotto il profìlo ambientale. 

Tanto premesso e considerato il consiglio comunale approva il seguente 
ordine del giorno: 

1. 	 Vellga disposta Iii immedialfl rimozione dei rifiuti abhandonati iII modo 
incontrol/ato sul territorio comunale, attivando lutti gli strumenli che lo 
"ormativa di .'tettore, ma anclle il regolmnellto comunale, prevedono; 
tale iniziativa dovrà essere diretta, in primo luogo, il realizztlre la 
hOltifica dei siti interessati dal fenomeno dell'accumulo dei rifiuti, in 
secondo luogo alla delluncia di tutti i comportamellli rilevati llVe/1ti 
anche ri/evanza pella: la situazione è tale da richiedere l'interpellto 
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dell'AG anche per stabilire le cause dell'incremento tli tali fenomeni 

registrato di recente. 

2. 	 Venga effettuato un completo monitoraggio ambientale del territorio 
comunale avendo cura di renderlo sistematico mediante: 
a) la creazione sul sito del comu,!e di lIna pagina dedicata 

ali 'inquinamento del territorio comunale che sintetizzi tutti i dati ufficiali 
che sono stati e che saranno prodotti dagli enti preposli e anche dalle 
attività che dovranno essere realizzate nell'ambito di progetti per 
integrare l'analisi del/ 'inquinamento della città di SMCV; 
b) l'integrazione delle analisi già in essere sul territorio provinciale 
con analisi locali per la valutazione dell'inquinamento delle falde e 
dell 'aria sul territorio di SMCV in particolare in alcune aree 
particolarmente esposte al rischio inquinamento ambientale (Regi Lagni 
etc.); 
c) creare un coordinamento con L 'ARPAC per "effettuazione di 
monitoraggi più frequenti relativamente alla qualità dell 'aria in 
particolare nelle aree più vicine al/o ST/R ed interessate dallo 
sversamento di rifiuti, pericolosi e non, ed alfenomeno dei roghi. i come i 
Regi Lagni. 

3. 	 Si proceda, in tempi rapidissimi, a realizzare corrette procedure di gara 

per l'affidamento del servizio tli raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, nonché di pulizia delle strade, avendo cura di prevedere nel 

bando la periollica rimozione tleirifiuti abhandonati sulle aree 

pubbliche, con particolare attenzione per le periferie,- l'espletamento 

della gara, con la preliminare elaborazione di un piano industriale, 

dovrà garantire una corretta programmazione del servizio, che a.~sicuri 


una maggiore efficienza dello stesso, un innalzamento delle quote di 

raccolta differenziata, anclle mediante la realizzazione di isole 

ecologiche, ed un risparmio sui costi relativi, che gl'avano in maniera 


ahnorme sulla cittadinanza. 

4. 	 Vengmlo attil>ati strumenti di sorveglianza del territorio da attllarsi Ili'" 
solo mediante lo puntuale vigilanza da parte degli uffici preposti 
(Polizia MUlJÌcipale, guardie ambientali, protezione civile), ma allc/te 
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mediante strumenti di sorveglùrnza idonei a monitorllre le zone 
interessate dal fenomeno (vitleosorvegliallza, sorveglianza satel/ilore 
etc).;a tlll fine dovrà essere istituito un registro delle discariclle e dei 
roghi che, avvalendosi anche del contributo dei cittadini adottando il 
progetto "Decoro Urbano", crei una mappa dei punti critici di 
sver~amento e roghi; dovranno, inoltre, essere att;.'at; meccanismi di 
cooperazione con i comuni limitrofi per un contrasto del fenomeno. 

5. 	 Venga attivato uno stabile programma di Formazione e informazione 
del/a cittadinanza sui vantaggi ambientali, ma anche economici, di una 
gestione virtuosa della raccolla de; rijiuti, medianle: 

o 	 azioni di informazione per il potenzia mento e la raccoJta differenziata dei 
rifiuti urbani a partire dalJe scuole e con il coinvolgimento del mondo 
associativo cittadino; 

o 	 promozione presso le scuole di ogni ordine e grado dello sviluppo di 
progetti riguardanti iniziative innovative per l'incremento della raccoJta 
differenziata; 

o 	 lancio di una campagna annuale a Jivello cittadino per il raggiungimento di 
nuovi traguardi neUa percentuaJe di raccolta differenziata indicando 
chiaramente quale sarebbe il risparmio sulla TARI; 

o 	 individuazione di forme di incentivazione per i cittadini più virtuosi neUa 
raccolta differenziata; 

o 	 organizzazione di visite allo STIR di SMCV per diffondere la conoscenza 

sul funzionamento dell'impianto e deJJe sue finalità. 


6. 	 Venga approl'uto il nuOl'O regolamento comunale sui rifiuti, secondo il 
dettoto del", Legge regionale 26 maggio 1016, n. 14, articololO: tale 
disposizione normativa costituisce un prezioso sln/menfo per consentire 
alle assemblee e1ettb'e di collaborare a,1 una corretta elaborazione di un 
efficace piano di gestione dei rijiuli. 

II soprascritto ordine del giorno riveste, considerato il tema 
trattato (salute pubblica) e le sollecitazioni dei cittadini, carattere 
di UI'genza; si chiede pertanto la fissazione di un consiglio 
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comunale urgente ovvero, in alternativa, l'inserimento del 
presente ordine del giorno nella prossima seduta di consiglio 
comunale prevista per il giorno 17.10.2016. 

Si chiede che il consiglio comunale dedicato alla trattazione 
del presente ordine del giorno sia aperto all'intervento di 
rappresentanze di cittadini che, in forma associata, si stanno 
impegnando per la denuncia e risoluzione dei problemi evidenziati 
nel presente ordine del giorno. 

S. Maria C.V., Il.10.2016. 

UMBERTO PAPPADIA 

FRANCESCO ROSARIO DI NARDO 

TERESA DE BERNARDO 

GIOVANNI ROSSI 

GENNARO CAPITELLI 

MARIELLA LEONARDI UCCELLA 
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Al Presidente del Consiglio Comunale 

AI Sindaco 

All'Assessore all'Ambiente 

e p.c. All'Assessore alla Trasparenza 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo del Partito Democratico, 

premesso che: 

• con Ordinanza Sindacale nr. 150 del 27/09/2012 veniva disposto che il 
servizio integrato di igiene urbana del Comune di Santa Maria Capua Vetere venisse 
affidato alla società "DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.a.", con sede in Via 
Nazionale Appia, loc. Spartimento, Pastorano, fino all'espletamento della gara di 
appalto per il servizio integrato di igiene urbana, con procedura ad evidenza pubblica 
e, comunque, sino alla sua aggiudicazione definitiva; 

• con nota Pec del 3/2/2014, la SUA comunicava l'avvio del procedimento per 
l'aggiudicazione provvisoria, effettuata in data 18/1 0/20 13,; 

• tuttavia, in data 10/03/2014, la SUA comunicava all 'Ente il definitivo decreto 
di revoca dell'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per la gara di appalto 
ad evidenza pubblica, tale revoca determinerà l'insorgenza di un contenzioso con la 
ditta provvisoriamente aggiudicataria della gara; 

• con propria determinazione, nr. 57 del 3/4/2014, il Sindaco disponeva che la 
menzionata ditta "DHI" continuasse ad eseguire il servizio integrato di igiene urbana, 



" 

.. 
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fino al 30/06/2014 e comunque sino alla effettiva entrata in vigore degli A TO (ambito 
territoriale ottimale), originariamente introdotti dalla L.R. nr. 5 del 24/0 l/20 14; 

• da tale data e senza ulteriori provvedimenti di carattere dispositivo, la 
menzionata società gestisce ininterrottamente il servizio integrato di igiene urbana; 

• con L.R. nr. 14 del 26/5/2016, la Regione Campania approvava le "norme di 
attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", abrogando la 
precedente L. nr. 5/2014, ribadendo la previsione relativa alla costituzione degli ATO 
per la gestione in forma associata, da parte dei Comuni, del ciclo dei rifiuti: di fatto, 
sino ad oggi, gli ATO non sono stati ancora costituiti; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 5/8/2016, 

l'Amministrazione Comunale aderiva alla costituzione degli Enti d'Ambito, secondo 
le disposizioni della L.R. nr. 14/2016: tale norma, all'art. 40, testualmente prevede 
"dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è consentito indire nuove 
procedure di affidamento dei servizi, a condizione che siano conformi a quanto 
disposto dalla presente Legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica 
del! 'affidamento a seguito dell 'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato, 
da parte dell 'Ente d'Ambito"; 

• fmalmente, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 75 del 5/1012016, 

codesta Amministrazione, ritenuto "che il servizio integrato di igiene urbana non 
possa essere ulteriormente assicurato mediante il ricorso a procedure straordinarie", 
approvava l'indizione della gara di appalto per l'affidamento del servizio in parola, 
dando mandato al settore "tutela dell'ambiente" per la redazione ed approvazione di 
tutti gli atti necessari; 

• con delibera di Consiglio Comunale del 17/1 0/20 16, veniva approvato 
all'unanimità O.d.g. presentato dalle minoranze consiliari, con il quale l'Ente si 
impegnava a seguire le indicazioni proposte nella elaborazione de] piano industriale da 
porre a base della gara; tale odg veniva ulteriormente ribadito con deliberazione di 
Consiglio Comunale del 17/07/2017; 

• in data 17/0112017, il Dirigente del settore "igiene urbana e tutela 
dell'ambiente", indiceva una procedura di manifestazione di interesse, finalizzata 
aUa individuazione del progetti sta del piano industriale, indispensabile per 
l'affidamento del menzionato servizio, con atto prot. nr. 0001521; 
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• con succeSSIva detennina nr. 100 del 717/2017 (dopo ben 6 mesi!), il 
Dirigente del settore, preso atto che erano.pervenute all'Ente nr. 12 richieste da parte 
di aziende/professionisti/agenzie, che avevano manifestato il loro interesse a 
partecipare alla procedura, preso atto che tutti i curricula presentati erano stati ritenuti 
idonei con verbale del 6/4/2017, adottava la determinazione a contrarre, indicendo la 
procedura negoziata, nel corso della quale le ditte di cui sopra dovevano essere invitate 
a manifestare la propria offerta; 

• con propria determinazione nr. 113 del 20/07/2017, il Dirigente del 
settore, preso atto che, con nota prot. nr. 22957/2017, era stato rimesso invito alle 
aziende manifestanti interesse a partecipare, a produrre offerta entro il 
21/0712017 e che, tuttavia, in data 1917/2017, con nota prot. nr. 24141, la 
responsabile dell'ufficio protocollo ha comunicato che: "nr. 2 plichi sigillati sono 
stati erroneamente aperti", .annullava la procedura di cui all'invito prot. nr. 
22957/2017 e disponeva di diramare nuovo invito alle aziende già invitate in 
precedenza, nonché di richiudere i plichi erroneamente aperti e custodire gli 
stessi unitamente agli altri, integri, pervenuti; 

considerato che 

~ non risultano specificate le modalità di custodia dei plichi contenenti le 
offerte, pervenuti presso l'Ente, né descritte le modalità e le cause ·della "erronea 
apertura" di due plichi contenenti offerte; 

~ non risulta specificato il motivo che consentirebbe di annullare unicamente la 
parte della procedura successiva all'invito a presentare offerte, e non già l'intera 
procedura originata dalla determina dirigenziale del 17/01/20 I 7 (avviso a manifestare 
interesse); 
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tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono di 
sapere: 

1. quali siano i motivi che hanno detenninato il protrarsi della procedura 
per un tempo che, prima facie, appare ingiustificato, di circa 6 mesi dal 
17/0112017, avviso a manifestare interesse, al 20/07/2017, deteffilina di 
annullamento della procedura; 

2. quale procedura si è inteso seguire per rinnovare gli atti di gara, preso 
atto della "anomalia" registrata nella gestione delle buste contenenti le offerte; 

3. quali accertamenti e/o approfondimenti l'Amministrazione abbia inteso 
adottare per chiarire le circostanze che hanno determinato l'annullamento delle 
procedure di gara, nonché quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti 
di eventuali responsabili; 

4. quale sia il crono-programma dell'Ente per l'ultimazione delle procedure 
di gara per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana e, comunque, 
quale sia il termine previsto per la definitiva aggiudicazione dello stesso. 

Attesa la delicatezza e l'urgenza del tema, si chiede che codesta 
Amministrazione Comunale voglia provvedere a produrre, entro i termini 
regolamentari, risposta scritta alla presente interrogazione e che, 
comunque, la stessa venga discussa in Consiglio Comunale, nel più breve 
tempo possibile. 

Santa Maria Capua Vetere, lì 03/08/2017 

Consiglieri Comunali 

mberto Pappadia 

Francesco Rosario Di Nardo 



. 

\ 


di S. Maria C. V. 

Al Sig. Sindaco di 

S. Maria C. V. 

All'assessore all'ambiente 

p.c. All'assessore alla Trasparenza 

Oggetto: mancata evasione di interrogazione consiliare - DIFFIDA 

l sottoscritti consiglieri comunali del Partito Democratico, Umberto 
Pappadia e Francesco Rosario Di Nardo, 

premesso che: 

• in data 3.8.2017 i sottoscritti presentavano una interrogazione 
consiliare avente ad oggetto, tra l'altro, i ritardi nella procedura per 
l'individuazione del redattore del piano industriale per in servizio integrato di 
igiene urbana e le anomalie verificatesi nella gestione delle buste contenente le 
offerte ricevute; 

• con tale interrogazione, che si richiama integralmente, i sottoscritti 
chiedevano la discussione delle questioni proposte, nel corso di seduta 



l' 

consiliare da fissarsi entro breve termine (attesa la delicatezza dei temi trattati) 

e chiedevano espressamente che l'amministrazione comunale rispondesse, 
per iscritto, ai questi posti entro il termine previsto dal regolamento 
comunale; 

• alla data odierna, nonostante siano trascorsi oltre 100 - cento - giorni 
dalla formalizzazione della interrogazione (protocollata, ripetesi, in data 
3.8.2017), nessuna risposta è pervenuta ai sottoscritti, né è stato posta in 
discussione la interrogazione in consiglio comunale; 

considerato che: 
• a norma dell'art. 43, comma 3, del TUEL il sindaco o gli assessori da 

esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni presentate dai 
consiglieri; 

• a norma dell 'art. 49, comma 6, del regolamento comunale il sindaco o 
gli assessori delegati, sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni 
alle interrogazioni e alle interpellanze presentate; 

• nei termini di legge non è pervenuta ai sottoscritti nemmeno una risposta 
che desse conto delle ragioni del ritardo nel produrre le informazioni richieste; 

ritenuto che: 
• la mancata risposta nei termini di legge dimostra che l'amministrazione 

non ha voluto, saputo ovvero potuto fornire i chiarimenti richiesti, nonostante i 
temi trattati nella interrogazione apparissero particolarmente delicati; 

• nemmeno l'assessore alla trasparenza, al quale l'interrogazione era 
stata indirizzata per conoscenza, ha ritenuto opportuno comunicare le proprie 
considerazioni ovvero iniziative, tese ad assicurare l'evasione della 
interrogazione stessa,' 

tanto premesso e considerato, i sottoscritti diffidano il presidente del 
Consiglio Comunale, il Sindaco e l'assessore competente a produrre una 



immediata risposta per iscritto ai quesiti formalizzati con la suindicata 
interrogazione. 

In caso contrario i sottoscritti consiglieri comunali, per assicurare 
l'effettivo esercizio delle proprie prerogative e dei propri doveri, provvederanno 
a segnalare il caso al Prefetto ed a tutti gli Organi competenti. 

Si allega: 
la interrogazione consiliare prot. n. 26132 del 3.8.2017. 

Con osservanza. 
S. Maria C. v., 15.11.2017. 



Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

'lfficio tfe[Sindaco 

Ai Consiglieri Comunali 

Avv. Umberto PAPPADIA 
dotto Francesco R. DI NARDO 

LL.SS. 

Oggetto: Interrogazione Consiliare prot. 26132 del 03.08.2017 - Relazione. 

Con riferimento alla interrogazione consiliare presentata daHe SS.LL., prot. 
26132 del 03.08.2017, avente ad oggetto "Procedura di gara Servizio Integrato di Igiene 
Urbana", trasmetto in allegato la relazione a firma dell'Ing. Carlo De Rosa, prot. 
629IUTC del 20.12.2017. 

,,~... IL SINDACO 
F.to Aw. Antonio MIRRA 



a?rO"Vincia di Caseruz. 
SETTORE IGIENE URBANA E TUTELA AI'V1BIENTALE 

AI Sig. SINDACO 
avv. Antonio Mirra 

SEDE 

OGGEITO: interrogazione consiliare prat. n. 26132 del 03.08.2017 dei consiglieri avv. 

Umberto Pappa dia e Francesco Rosario Di Nardo del gruppo del Partito 

Democratico.. 


Punto 1-quali siano i motivi che hanno determinato il protrarsi della procedura per 

un tempo che, prima facie, appare ingiustificato, di circa 6 mesi- dal 17.01.2017, 

avvio a manifestare interesse, al 20.07.2017, determina di annullamento della 

procedura; 

Punto 2 - quale procedura si è inteso seguire per rinnovare gli atti di gara, preso 

atto della "anomalia" registrata nella gestione delle buste contenenti le offerte; 


Nessun aggravio in termini di tempo si è verificato nella procedura per 
l'individuazione del progettista del piano industriale, infatti: 

in data 17.01.2017 è stata diramata la manifestazione d'interesse, 
assegnando un cospicuo termine di 2 mesi per raccoglimento delle richieste' per dare 
massima pubblicità alla manifestazione; 

nei termini stabiliti pervennero n.12 richieste, tutte ritenute idonee con verbale 
di valutazione curricula del 06.04.2017; 

con deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 19.05.2017 è stato 
approvato il PEG 2017, inviato ai dirigenti competenti nei primi giorni di giugno 
2017; 

in presenza di copertura finanziaria, predisposti gli inviti e lo schema di 
scrittura privata - convenzione è stata dottata la determinazione a contrarre n. 100 
del 07.07.2017 che ha dato avvio alla procedura negoziata per nndividuazione del 
progettista del piano industriale; 

trattativa annullata con determinazione n.113 del 20.07.2017 in quanto due 

buste -- offertaeraRo-pervenute- sigillate -con" puntF-metallici-perché aperte .~. 

involontariamente daWaddetto al protocollo generale; 



•
{ 

considerato che il contenuto delle due buste aperte erroneamente non era 
noto e al fine di pervenire alla individuazione del progettista in tempi brevi, si è 
inteso ripetere lo sola trattativa (si consideri il lungo periodo di pubblicità dato alfa 

manifestazione d'interesse); 

Punto 3 - quali accertamenti e/o approfondimenti l'Amministrazione abbia inteso 
adottare per chiarire le circostanze che hanno determinato l'annullamento delle 
procedure di gara, nonché quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti di 
eventuali responsabili; 

La verifica interna ha evidenziato - accertato che si è trattato di un mero errore 
materiale, pertanto, non si è inteso adottare nessun provvedimento disciplinare m;i 
confronti del dipendente; 

Punto 4 - quale sia il crono - programma dell'Ente per l'ultimazione delle procedure 
di gara per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana e, comunque, quale 
sia il termine previsto per la definitiva aggiudicazione dello stesso. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 06 ottobre 2017 sono state 
definite le linee guida per l'aggiornamento del piano industriale i cui lavori 
attualmente sono in corso e dovrebbero concludersi" con il deposito di tutti gli atti" 
entro lo fine del corrente 2017. 

Acquisiti gli atti: 
il piano industriale deve essere approvato dall'organo esecutivo; 
le risultanze del piano in termini economici dovranno essere inseriti nel 

redigendo bilancio di previsione 2018 e programmate per gli anni successivi; 
le risultanze relative alla parte tecnico amministrativa per lo procedura di gara 

ad evidenza pubblica dovranno essere approvate con specifica determinazione a 
contrarre e dovrà essere disposto il relativo impegno di spesa per lo copertura 
finanziaria del servizio da affidarsi a conclusione delle procedure di gara; 

la documentazione tecnica amministrativa approvata dovrà essere trasferita 
alla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara, i tempi di 
svolgimento di questa prima fase si stimano in almeno quattro mesi (pubblicazione 
bando e disciplinare su GUCE, GURI, BURC, giornali nazionali e locali; tempo di pubblicazione 
minimo 35 giorni dalla pubblicazione su GUCE; apertura offerte e verifica documentazione 
amministrativa; nomina commissione giudicatrice, valutazione offerte tecniche e redazione 
graduatoria; valutazione offerte economiche e redazione graduatoria finale; nell'eventuale 
presenza di offerte anomale procedura di richiesta giustificativi e valutazione, aggiudicozione 

provvisoria, verifica requisiti dell'operatore provvisoriamente aggiudicatario); 

AcqwSite le~rtsultlinze dI gara s;dovranno attivare tutte/e procedure f5e-, 
pervenire alla stipula del contratto e provvedere alla consegna del servizio 
all'affidatario, i tempi di svolgimento di questa seconda fase si stimano in almeno 

1 



ulteriori quattro mesi (assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva, 
comunicare a tutti i partecipanti l'avvenuta aggiudicazione e ripubblicare con le stesse modalità 
del bando l'avvenuta aggiudicazione sul GUCE, GURI, BURC, giornali nazionali e locali; attendere il 
termine dilatorio - 35 giorni - dall'avviso di avvenuta aggiudicazione ai partecipanti, termine entro 

cui non può essere sottoscritto il contratto). 

Tanto dovevo 

dott. ing. I De Rosa 



Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

Il Sindaco 

AI Presidente del Consiglio Comunale 

Aw. Danilo Feola 

Sede 

Oggetto: Riscontro ad Interrogazione Consiliare prot. 11337 del 23.3.2018 a firma dei Consiglieri 
Comunali Pappadia Umberto e Di Nardo Francesco. 

In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto si trasmette allegato la documentazione 
prodotta dal Settore Ambiente in riscontro alla nota citata. 



Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

Il Sindaco 

,iARI,\ CAVl"\ \'t:1LRL(Ct:l AI Consiglieri Comunali CU)tIINl DISM'ilA. 21/05/2018
frot.0018468 - . 

Aw. Umberto Pappadia 

Il \1\1 IIIl'lU,i\Iì\ii1 1\11 1\ Il dotto Francesco R. Di Nardo 

LL.SS. 

Oggetto: Interrogazione Consiliare prot. 11337 del' 23.3.2018 - Servizio Igiene Urbana / Raccolta e 
smaltimento di rifiuti abbandonati. 

Con riferimento alla Interrogazione consiliare presentata dalle SS.LL., prot. 11337 del 
23.3.2018, avente ad oggetto " Servizio Igiene Urbana / Raccolta e smaltimento di rifiuti ~ 
abbandonati... si trasmette, in allegato, la nota prot. 194 del 17.5.2018 a firma dell'ing. Carlo De 
Rosa, Dirigente del Settore Ambiente, a cui sono allegate la relazione prot. n.193 del 17.5.2018, a 
firma del medesimo Dirigente, relativa allo stato attuale del Servizio di Igiene Urbana, e la nota prot. 
n.15357 del 26.4.2018 a firma del legale rappresentante della ditta Ever Power. 

Nella relazione sullo stato di attuazione del Servizio di Igiene Urbana sono anche indicate le 
scelte operate dall'Amministrazione dall'insediamento fino ad oggi. Si precisa cheJcon la trasmissione 
degli atti per la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in questione, si procederà 
con la prosecuzione del servizio necessaria per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili, 
anche attraverso nuovo prowedimento sindacale che andrà a disciplinare il periodo necessario 
alJ'espletamento della procedura di gara o. comunque. alla effettiva entrata in vigore degli ATO. 

Distinti saluti. 

Si di~ 

ttJ.t~ 
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••. Q.C., SETTORE IGIENE URBANA E TUTELA AIVIBIENTALE 
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AI Sig. SINDACO 
avv. Antonio Mirra 

SEDE 

OGGETTO: interrogazione consiliare prot. n. 0011337 del 23. 03.2018 dei consiglieri 
avv. Umberto Pappadia e Francesco Rosario Di Nardo del gruppo del Partito 
Democratico. 

In riferimento aJrinterrogazione consiliare segnata in oggetto, si rappresenta 
quanto segue: 

relativamente alla "gestione del servizio di igiene urbana", in allegato si rimette 
lo relazione prot. n. 00193/IGIENE del 17.05.2018; . 

relativamente alla "raccolta e smaltimento di rifiuti abbandonati", si 
rappresenta che la ditta incaricata Ever Power srls con nota del 26.04.2018, 
acquisita al protocollo generale in pari data al n. 0015357, in copia allegata, ha 
presentato istanza di recesso dal contratto-scrittura privata del 23.02.2018. 

Accettata lo stessa, si procederà a promuovere una nuova procedura di gara 
per raffidamento dei lavori. 

Lo scrivente si scusa per il ritardo nella trasmissione della presente dovuto sia al 
periodo di ferie di cui sta godendo in vista del prossimo pensionamento sia alla 
ritenuta opportunità di comunicare anche del completamento del percorso 
intrapreso per la proroga del servizio al 30.06.2018. 
Tanto dovevo 



aarovincia dì. Casert:a 
SETTORE IGIENE URBANA E TUTELA AIVIBIENTALE 


AI Sig. SINDACO 
avv. Antonio Mirra • 

SEDE 

OGGETTO: STATO ATTUALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. 

In seguito alla decadenza dell'affidamento del servizio integrato d'igiene urbana nei confronti 
della soc. Ecological Service (cfr. determinazione dirigenziale n. 202/2011), dichiarata per lo stato di 
agitazione delle maestranze impiegate, che aveva determinato che /'intero territorio cittadino fos
se invaso dai rifiuti, il Sindaco adottò ordinanza contingibile e urgente n. 170 del 29.10.2011 con lo 
quale fu disposto che lo D.H.I. s.p.a. (Di Nardi Holding Industriale), resasi disponibile, eseguisse il ser
vizio sul tèrritorio Comunale dalla data dell'ordinanza fino al 30.11.2011 e, comunque, fino a nuovo 
ordine. 

Con determinazione n. 211, del 28.11.2011 (R.G. n3644) veniva affidata alla ditta D.H.I. s.p.a. 
lo prosecuzione del servizio d'igiene urbana fino 0/31.12.2011 ed approvato il piano economico per 
lo fissazione del canone da riconoscere all'affidatario. 

Nelle more della definizione del passaggio del servizio alla Provincia e, per essa, alla partecipa
ta GI5EC s.p.a, con determinazione n. 254 del 28.12.2011 (R.G. n.4266), fu disposto che lo D.H.I. 
s.p.a. proseguisse il servizio sino al 31.03.2012. 

La richiamata determinazione n. 254/2011, di prosecuzione del servizio al 31.03.2012, preve
deva la,clausola che lo prosecuzione stessa fosse subordinata ad un'ulteriore proroga fino al su

• h '''Eè;;i:;(j'd~HéProvìnce"'~ella gestione del ciclo integrato dei rifiuti,'prorogò' emanata con D. L. n. 216 

deI29.12:2011 (mille proroghe), convertito in Legge n. 14/2012, che disponeva le competenze in ca
po ai Comuni" nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, fino al 31.12.2012; rendendo, di fatto, 
lìoperatività della determinazione n. 254/2011. 

/I Sindaco richiese al competente Dirigente di conoscere i tempi necessari al completamento 
degli atti tecnici amministrativi, già avviati dal competente ufficio, da porre a base di gara ed i 
tempi necessari per l'affidamento del servizio integrato d'igiene urbana. 

In relazione a tale richiesta il Segretario Generale, Dirigente ad interim del Settore Igiene Ur
bana e Tutela Ambientale, con nota prot. n. 403 de/26.03.2012, ipotizzò il completamento della 
documentazione tecnico/amministrativa per lo fine di aprile 2012, ed in almeno ulteriori sei mesi il 
tempo necessario per giungere all'affidamento del servizio, salvo ulteriori imprevisti e/o ritardi in 
quanto gli atti dovevano essere condivisi con lo Provincia e la partecipata GISEC s.p.a. 

Considerate le previsioni temporali di cui alla nota prot. n. 403/2013, i/5indaco emise, a carico 
della soc. D.H.I. s.p.a., ordinanza contingibile ed urgente n. 49 del 29.03.2012 (ex art. 191 D. Lgs n. 
152/2006 e 55. mm. ii. ed ex art. 50 D. Lgs n. 267/2000 e 55. mm. ii.) per l'esecuzione del servizio integra-
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to diigiene urbana con decorrenza dal 01.04.2012 al 30.09.2012. 

Gli atti tecnico amministrativi vennero trasmessi, per la condivisione, alla Provincia ed alla par
tecipata GISEC s.p.a che, a seguito di successivi chiarimenti, espresse il proprio nulla osta aWesple
tamento della gara di appalto in data 06.09.2012. 

Questo Settore adottò determinazione n. 1-63 del 27.09.2012 di approvazione atti per l'indizio
ne della gara d'appalto da inviare alla Stazione Unica Appaltante (SUA) presso il Provveditorato al
le OOPP. delegazione di Caserta. 

Nelle more della concretizzazione delle procedure di gara presso la SUA, con ordinanza sinda
cale o. 159 del 27.09.2012, si dispose la pròsecuzione del servizio integrato d'igiene urbana, servi'" 
zio di natura pubblica essenziale, fino all'espletamento delle procedure di gara e comunque sino 
all'aggiudicazione definitiva. 

A conclusione delle operazioni di gara la SUA aggiudicò provvisoriamente all'unica impresa 
partecipante (D.H.I. s.p.a.) il servizio in oggetto avviando, al fine dell'aggiudicazione definitiva, le 
procedure di verifica dei requisiti di partecipazione di entrambe accertando mancanze in capo 
all'awalente Ecologica Falzarano. Pertanto il 04.03.2014 la Stazione Appaltante emise provvedi
mento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria. 

(Avverso la revoca dell'aggiudicazione di cui sopra, la ditta ha prodotto ricorso al TAR Campania, che 
con sentenza n. 3619/14 respingeva il ricorso per mancanza di giurisdizione. Avverso tale pronuncia, lo 
D.H.I. s,p.a, proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1321/2015 lo assumeva in 
decisione e condivideva l'assunto della statuizione del TAR respingendo il ricorso. La D,H.I. s.p.a, proponeva 
ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, al/a Corte di Cassazione, che con sentenza n. 8117/2017 
accoglieva il ricorso cassando la sentenza del Consiglio di Stato e rinviando nuovamente a quest'ultimo per 
lo decisione nel merito. Ad oggi non si conosce ancora l'esito del giudizio presso il Consiglio di Stato.) 

Nel periodo di svolgimento delle operazioni di gara la Regione Campania promulgò, in data 
24.01.2014, la Legge Regionale n. 5 che stabiliva che il servizio di gestione integrata dei rifiuti ur
pani spettasse ai Comuni in forma associata (A. T. O. - Ambiti Territoriali Ottimali) con decorrenza 
01.07.2014, la stessa legge regionale disponeva (cfr. art. 11, comma 5) il divieto di predisporre pro
cedure concorsuali rela.tive ad ogni attività riguardante il ciclointegrato dei rifiuti. 

Per effetto delle intervenute modificazioni legislative regionali e stante lo proroga al 
30.06.2014 delle competenze in capo ai comuni della gestione integrata dei rifiuti (D. L. n. 150/2013 
- mille proroghe, convertito in Legge n. 15/2014), fu emessa ordinanza sindacale n. 57 del 03.04.2014 
di rettifica dell'ordinanza n. 159/2012 con lo quale si stabiliva che la D.H.I. s.p.a. avrebbe eseguito 
il servizio integrato di igiene urbana fino al 30.06.2014 e comunque fino alla effettiva entrata in 
vigore degli A. T.O., ritenendo immediatamente cessato l'affidamento del servizio al verificarsi det
lo operatività degli A. T.O. salvo che in anticipo, in presenza dell'emissione di atti amministrativi o 
giudiziari in esito alla dichiarata revoca dell'aggiudicazione sancita dalla Stazione Unica Appaltan
te. 

Sulla scorta dell'ordinanza predetta (n. 57/2014) e di quelle precedenti la D.H.I. s.p.a. ha svolto 
ininterrottamente dal 29.10.2011 il servizio integrato di igiene urbana. 

In data 26.05.2016 lo Regione ha emanato, in materia di rifiuti, lo Legge Regionale n. 14 
"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti"; legge che ha abro
gato lo precedente regge Regionale n. 5/2014 prevedendo lo costituzione, in ogni A. T. O. indivi
duato dalla legge, di un Ente d'Ambito (EdA), quale Ente di governo per la gestione in forma asso-
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data dei Comuni del ciclo dei rifiuti. 

Con /'insediamento della nuova Amministrazione q(Jesto Comune ha aderito alla costituzione 
degli Enti d'Ambito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.08.2016. 

L'Amministrazione, nelle more sia dell'effettiva operatività degli EdA che dell'emanazione della 
decisione giudiziale relativa al ricorso della D.H.I. s.p.a. avverso alla revoca dell'aggiudicazione nel
la procedura di gara del 2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 05.10.2016, ritenen
do che il servizio d'igiene urbana non possa continuare ad essere assicurato con procedure straor
dinarie, ha stabilito, quale indirizzo dell'organo esecutivo, di procedere mediante gara d'appalto 
all'affidamento di detto servizio, di durata triennale, con clausola risolutiva espressa di decadenza 
sia in caso di attivaziòne degli EdA che di emissione della decisione giudiziale relativa al ricorso, 
dando mandato al settore igiene di provvedere in merito. 

Con l'attribuzione allo scrivente, a far data dal 01.12.2016, delle competenze gestionali relati
ve al Settore Ambiente per darseguito a qùanto stabilito con lo precitata deliberazione n. 75/2016 
sono stati pubblicati due distinti avvisi (prot. n. 0040038 del 19.12.2016 e prot. n. 0001521 del 
17.01.2017) al fine di acquisire manifestazione d'interesse, da parte di aziende e/o professionisti 
specializzati nel settore, per la redazione e/o aggiornamento del piano industriale relativo al servi
zio integrato d'igiene urbana, documento cardine per l'affidamento del servizio, unitamente alla 
predisposizione dei documenti necessari ad indire una procedura di gara ad evidenza pubblica. 

Nelle more del completamento della procedura di cui innanzi ed atteso che, in considerozione 
della necessità ed indispensabilità del servizio d'igiene urbana e dell'ordinanza n. 57/2014, con de
terminazione n. 6 del 17.01.2017 (R.G. n.68), si è, con l'assunzione dell'impegno di spesa per lo pri
ma semestralità, implicitamente confermata lo prosecuzione del servizio promuovendo, nel con
tempo, l'avvio di un confronto con lo D.H.I. s.p.a. per acquisire una proposta te'cnica economica 
aggiornata relativa al servizio al fine del conseguimento di una ride terminazione, in ribasso, del 
canone. 

A seguito di vari incontri con lo D.H.I. s.p.a., si è giunti, con scrittura privata del 14.06.2017, ad 
un accordo sulla rideterminazione del canone mensile stabilendo lo stesso in € 361.333,33, a far 

- data già dalla mensifità di gennaio 2017, con un abbatt.fmentedicirca·JI'9,5l%f'· ,,,".,, ",.. , .. 

Con determinazione n. 88 del 15.06.2017 (R.G. n.1280), si è preso atto dell'accordo raggiunto e 
sono state disposte le variazioni economiche relative all'applicazione dell'accordo per il primo se
mestre del servizio e con determinazione n. 94 del 29.06.2017 (R.G. n.1403) è stato assunto /'impe
gno di spesa per il secondo semestre alle nuove condizioni di canone. 

Parallelamente alla procedura di rideterminazione del canone si è portata avanti lo procedura 
relativa alla manifestazione d'interesse (verifica requisiti dei partecipanti alla manifestazione 
d'interesse, predisposizione ed invio inviti a presentare offerta, verifica delle offerte, ecc.) che si è conclusa 
con verbale di aggiudicazione provvisoria in data 31.07.2017 e successiva determinazione n. 117 
del 08.08.2017 (R.G. n.1769), di approvazione verbale di gara ed affidamento definitivo di aggior
namento del piano industriale all'arch. Cristoforo PaceIla. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 6.10.2017 sono state definite le linee guida 
per l'aggiornamento del piano industriale. I lavori di aggiornamento di detto piano si sono conclu
dersi con il deposito degli atti (relazione, quadro economico e grafici) in data 05.03.2018 e approvati 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18.04,2018. 
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Si sottolinea che la documentazione tecnico amministrativa (Capitolato, disciplinare, ecc.), da 

porre a base della procedura di gara ad evidenza pubblica, dovrà essere approvata con specifica 
determinazione a contrarre e dovrà essere disposto il relativo impegno di spesa per la copertura fi
nanziaria del servizio da affidarsi a conclusione delle procedure di gara. 

Inoltre la documentazione tecnica amministrativa, una volta approvata, dovrà essere trasferi

ta per l'espletamento delle procedure di gara, i cui tempi di svolgimento si stimano in almeno 
quattro mesi (pubblicazione bando e disciplinare su GUCE, GURI, BURC, giornali nazionali e locali; tempo di 
pubblicazione minimo 35 giorni dalla pubblicazione su GUCE; apertura offerte e verifica documentazione 
amministrativa; nomina commissione giudicatrice, valutazione offerte tecniche e redazione graduatoria; va
lutazione offerte economiche e redazione graduatoria finale; nell'eventuale presenza di offerte anomale 
procedura di richiesta giustificativi e valutazione, aggiudicazione provvisoria, verifica requisiti dell'operatore 
provvisoriamente aggiudicatario). 

Infine acquisite le risultanze di gara si dovranno attivare tutte le procedure per pervenire alla 
stipula del contratto e provvedere alla consegna del servizio all'affidatario, i tempi di svolgimento 
di questa seconda fase si stimano in almeno ulteriori quattro mesi (assunzione del/a determinazione 
di aggiudicazione definitiva, comunicare a tutti i partecipanti l'avvenuta aggiudicazione e ripubblicare con le 
stesse modalità del bando l'avvenuta aggiudicazione sul GUCE, GURI, BURC, giornali nazionali e locali; at
tendere il termine dilatorio - 35 giorni - dall'avviso di avvenuta aggiudicazione ai partecipanti, termine entro 
cui non può essere sottoscritto il contratto). 

Con provvedimento del Prefetto di Caserta n. 98384 del 13.12.2017 è stata emessa 
un'informazione interdittiva antimafia nei confronti della D.H.I. s.p.a. e con decreto del 18.01.2018 
nominati gli Amministratori per lo straordinaria e temporanea gestipne della D.H.I. s.p.a. ai sensi 
dell'art. 32, comma lO, della legge 114/2014 (... e sussista l'urgente necessità di assicurare il comple
tamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire lo continuità di fun
zioni e servizi indifferibili per lo tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupa
zionali o dell'integrità dei bilanci pubblici). 

Per quanto sopra e ai successivi intercorsi colloqui tra questa Amministrazione Comunale e gli 
Amministratori per lo straordinaria e temporanea gestione della D.H.I. s.p.a., nonché con il Diretto
re Generale della società stessa, con determinazione n. 26 del 02.02.2018 (R. G. n. 298), si è assunto 
l'impegno di spesa per lo prima semestralità (e implicitamente confermata la prosecuzione del servizio) 
a tutt6·lrJO~l1b.L(J1g-econcorBàféi1òprologa della scritturà'{jfìvafCì'àe7 -rtr.06.~1017ìRjF il periodo 

01.01.2018 - 30.06.2018; proroga che è stata formalizzata in data 15.05.2018. 

Come chiaramente emerge da quanto sin qui evidenziato, sussiste lo necessità e l'indispensabi

lità di dover assicurare, fino all'effettiva operatività degli A. T.O., il servizio pubblico essenziale 
d'igiene urbana in parola che proprio per l'essenzialità ed indispensabilità non può essere interrot
to. 

Tanto si doveva. 
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EVER POWER S.R.L.S. 
Via Avezzana n. 148 
81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 

&
AL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEL SETTORE IGIENE URBANA E TUTELA DELL'AMBIENTE 
DEL COMUNE DI SANTA MARIA CPUA VETERE (CE) 

SEDE 

PEC: ambiente@santamariacv.postecert.it 

OGGETTO: Istanza dì' recesso per mancata consegna dei lavori di cui al contratto stipulato in data 

23/02/2018, giusta Determina Dirigenziale n. 180 del 29/12/2017. 

Il sottoscritto Giuseppe Campochiaro, nato a Napoli il 24/01/1990 e residente in Santa Maria 

Capua Vetere alla 11/\ Trav. Santa Maria Nova 29, in qualità di legale rappresentante della società 

EVER POWER s.r.l.s." partita IVA n.03937030611, con sede legale in Santa Maria Capua Vetere 

alla Via Avezzana n. 148, PEC : everpower.srls@pec.it, affidataria dei lavori in oggetto emarginati; 

RILEVATO CHE 

- la consegna dei prefati lavori non è stata effettuata; 

- il relativo termine prescritto, di giorni quarantacinque, decorrente dalla data di stipula del 

contratto, risulta, a tutt'oggi, inutilmente trascorso, superando, peraltro, la metà del previsto 

termine contrattuale utile di gg. 30; 

CHIEDE 

nella qualità di rappresentante legale della intestata Società affidataria di recedere dà/ Contratto in 

oggetto indicato, stipulato in data 23/02/2018, con espressa rinuncia, fin d'ora, ad ogni azione e 

pretesa nei confronti del Comune Committente. 

Santa Maria Capua Vetere, 26 aprile 2018. 

EVER PO\IVER S.R.L.S. 
Giuseppe Camp chiaro .' 

EVER 

8105 

·P. 
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Sindaco Avv. Antonio Mirra 
p.c. Presidente del Consiglio Comunale Avv. Danilo Feofa 

E p.c. AI Presidente della 4a commissione Avv. Carfo Russo 

MoVimento 5 Stelle S.Maria C.V. 
e-mail: meetupsmcv@gmail.com 

Oggetto: Raccomandazione inerente la situazione deWassetto organizzati,vo e funzionale 
del PO Melorio. 

Premesso che: 

- il piano sanitario ospedaliero Regionale recentemente approvato dai Ministeri della 
Salute e dell'Economia, Decreto Commissario ad Acta 8 - 01/02/2018, Piano 
Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 
Aggiornamento (BURC n. 12 del 12/2/2018) che prevede per il PO S. Giuseppe e 
Melorio di S. Maria CV quale presidio ospedaliero dotato di Pronto Soccorso inserito 
nel sistema di emergenza regionale. 

- la programmazione regionale delle risorse umane stimate in 50.200 u'nità (DCA 
67/2016) a fronte di 46200 presenze con imminente richiesta ai Ministeri vigilanti di 
nuove assunzioni per almeno 4000/4.500 unità, con stabilizzazione previste dalla 
norma vigente (L. 208/2015 art. 1 comma 543) fino al 50% della quota assegnata, 
attraverso concorsi riservati ai precari 

- l'attuale situazione di carenza organica in tutti i reparti del nosocomio cittadino ed in 
particolare del Pronto Soccorso, è estremamente grave, considerato anche la 
previsione attuale dei collocamenti a riposo previsti per il 2018, l'età media del 
personale in servizio e l'elevata percentuale di operatori con limitazioni funzionali 

- i rapporti intercorsi tra l'amministrazione cittadina e i vertici organizzativi della 
struttura sanitaria, in particolare durante il 2016 e il 2017 sono stati intensi e proficui 
a livello di una continua collaborazione e supporto reciproco, nell'ambito delle 
reciproche competenze 

Considerato che: 
La recente visita ufficiale del presidente Regione Campania con delega alla Sanità 
dott. Vincenzo De Luca presso una struttura clinica convenzionata di Capua con 
programmazione di un corposo ampliamento strutturale di 8000 mq al fine di dotare 
la stessa struttura di Pronto Soccorso riconosciuto dalla regione. 
La partecipazione al dibattito organizzato nell'ambito di tale visita ufficiale di alcuni 
dirigenti non ospedalieri del!' ASL Caserta 
Le dichiarazioni dei vertici del CDA della suddetta struttura privata convenzionata, 
gravemente offensive della struttura ospedaliera pubblica sammaritana, con 
particolare riferimento alle "criticità note da tempo" a carico del pronto soccorso del 

mailto:meetupsmcv@gmail.com


PO Melorio, che, ne. giustificherebbero la chiusura,. il') contemporanea con 
l'attivazione della struttura analoga nella clinica conven~ionata. 

- c.he tali criticitàsono,.da circoscrivere alla gravissima situazio"ne di carenza del 
" . personale, causata da c~ttìva gestione d,eJle risorse umane', che contìhua impèrterrita 

anche nel corso del 2018, con continua emorragia di unità lavorative mediche ed 
infermieristiche non ·sostituite. 

- che l'amministrazione' cittadina non può ritenersi all'oscuro di tale vicenda, visti i 
, suddetti rapporti di coordinamento e sinergia di cui sopra, testimoniati ad esempio' 

da una lettera di auguri e di incoraggiamento inviata dal sindaco di S. Maria CV a 
tutto il personale in occasione dell'ultima festività di Ferragosto, 

Ritenuto che: 
tale cattiva gestione amministrativa e organizzativa della struttura sanitaria porta 
inevitabilmente, da qui a qualche anno, alla chiusura del pronto soccorso 
sammaritano con conseguenze notevole nel ridimensionamento dell'intero 
nosocomio, fronte dell'apertura e del potenzia mento della struttura conven,zionata. 

che proprio in questi giorni è arrivata notizia della chiusura definitiva del residuo di 
reparto di Pediatria, già àmpiamente smantellato diversi ·anni fa e ridotto a sole 
6h/die di attività. 

/I "gruppo cònsiliare M5S chiede al Sindaco se è effettivamente: a conoscenza dei fatti 
sopracitati ed in merito, quali sono le azioni sinergiche che eventualmente intende 
intraprendere ,a difesa dell'ospedale cittadino e dei suoi livelli occupazionali/professionali, 
anche alla luce di rapporti di coordinamento e sinergia intrapresi da tempo con i vertici del 
nosocomio. 

" gruppo consiliare M5S raccomanda al Sindaco: 
Di convocare un tavolo di confronto urgente con i vertici della struttura nosocomiale 
cittadina al fine di quantificare e verificare la situazione organica dei reparti con 
proiezioni a breve e medio termine. 
Di sollecitare nmmediato reintegro organico del reparto di pronto soccorso, nonché 
dell'attività h24 dei servizi annessi (radiologia e laboratorio d'analisi) 
Di avviare un percorso di sensibilizzazione con le associazione e la cittadinanza anche 
attraverso l'organizzazione di convegni e di manifestazioni pubbliche 
Di contattare e sollecitare l'amministrazione regionale, al fine di avviare un tavolo di 
confronto anche a livello locale. 

" gruppo consiliare M5S 

AngeloAlfano ~,A r'4L-....... 

SMCV 1ì~/iJ~ Silvia Caulit§~Q.0\ot,,~ 
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CONSIGLIO COMUNALE 
UFFICIO DJ PRESIDENZA: 

DATA.~2.9.._t1HIt.:.&1l1§
'30~ _.r_JJJiiiH jj;- T .r 

Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Ca 

Seconda Commissione Consiliare 
Pianificazione, Contabilità Economica e Controllo di Gestione 

Prot. n.27/S.C. 	 del 29/05/2018 

Oggetto: Trasmissione VERBALE N. 78 del 29/05/2018 DELLA SECONDA COMMIS
SIONE CONSIUARE 

~	AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
AL SEGRETARIO GENERALE 
ALL'UFFICIO AFFARI ISTrrUZIONALI 
ALL'UFFICIO RAGIONERIA 

Si trasmette il Verbale n. 78 del 29/05/2018 della Seconda Commissione Con
siliare contenente i pareri dei consiglieri su argomenti all'O. del giorno del Consiglio 
comunale convocato in data 30/05/2018 

X Il Presidente 
Seconda Commissione Consiliare 

Di Nardo Francesco Rosario 
IL SEGRETARIO 

(Vastano Giovanni) 

Vilv(~ r-'o~ 

.. 

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE 



Città di Santa Maria Capua Vetere 

( Provincia di Caserta) 

- 1=!\"H'~~=: ~",,"j<,<",'<"c<,,/,'~' 

Seconda Commissione Consiliare 
Pianificazione, Contabilità Economica e Controllo di Gestione 

Verbale n078 

L'anno 2018 addì 29 del mese di maggio, alle ore 08,30 si è riunita nella Casa Comunale, presso 

l'Ufficio Ragioneria, la Seconda Commissione Consiliare e risultano presenti i seguenti consiglieri: 


Presente Assente I 
Di Nardo Francesco Rosario Presidente X 

i Merola Michele Vice Presidente X 
, Angelino Katia Consigliere X .<

Capitelli Gerardo Consigliere i X 
De Lucia Fabio Consigliere X 

Sono presenti i consiglieri Di Nardo Francesco Rosario, Merola Michele, De Lucia Fabio e Capitel

li Gerardo ed assente il consigliere Angelino Katia. 

Il Segretario. Vastano Giovanni, considerata la presenza del numero legale, dichiara aperta la se

duta alle ore 08,45 

La Commissione, esaminati i seguenti documenti: 


1. 	 Determina n .. 65 del 27/04/2018 del Settore Affari Istituzionali avente ad oggetto: RICO
GNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DEI SET
TORI AFFARI ISTITUZIONALI e CULTURA, OGGETIO SPORT, TURISMO, SPETTA
COLI E TEATRO GARIBALDI- AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI AWOCATURA AI 
FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 

2. 	 Determina n. 101 del 27/04/2018 della Polizia Municipale avente ad oggetto: Ricognizio
ne dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2017 di competenza del i Settore Polizia Muni
cipale ai fini dell'Approvazione del Rendiconto di Gestione. i Settore Polizia Munici
pale ai fini dell'Approvazione del Rendiconto di Gestione. 

3. 	 Determina n. 77 del 27/04/2018 dei Servizi Sociali, avente ad oggetto: RICOGNIZIONE DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DEI SETTORI SERVIZI 
SOCIALI- DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA - CANILE MUNICI
PALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 

4, 	 Determina n,58 del 27/04/2018 dell'ufficio di Piano avente ad oggetto: RICOGNIZIONE 
DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI PI
ANO. 

5. 	 Determina n. 136 del Settore Tecnico - LL.PP. e manutenzione. avente ad oggetto: RI
COGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DEL 
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE E SETTORE AMBIENTE 
AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 

6. 	 Determina n .. 35 del 27/04/2018 del Settore Finanziario avente ad oggetto: RICOGNIZIO
NE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DEL SETTORE 
FINANZIARIO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 

Esaminate le seguenti delibere di Giunta Comunale: 
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1. 	 Delibera di Giunta n. 78 del 27/04/2018 avente ad oggetto: "SCHEMA DI RENDICONTO 
DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017". 

2. 	 Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 27/04/2018 avente ad oggetto: "RIACCERTAMEN· 
TO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/1212017 EX ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 
11812011". 

Esaminati i vari modelli contabili forniti dal Settore Finanziario; 

• Esaminato il Parere del Collegio dei Revisori sul rendiconto di gestione 2017, 

esprime i seguenti pareri: 

I consiglieri di maggioranza De Lucia Fabio e Merola Michele esprimono PARERE FAVOREVOLE 

I consiglieri di minoranza Di Nardo Francesco Rosario e Capitelli Gerardo esprimono PARERE 
NEGATIVO 

La seduta si conclude alle ore 10,00 e si convoca la successiva a data da destinarsi 

.. 
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Del che è verbale. 

Letto Confermato e Sottoscritto. 

Di Nardo Francesco Rosario Presidente 

Merola Michele Vice Presidente 
.. 

Angelino Katia 

Capitelli Gerardo 

De Lucia Fabio 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Il Segretario 
va~ta~ Giov 

Iw/l, lJv,v/ ,,' l~ 
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Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

• 
Il Segretario Generale 


dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ " 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio il giorno 3 O l UG. 2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

S. Maria Capua Vetère 3O L UG. 2018 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista aE MARCO ANNAMAAII F.to ________...:-___F.to 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 

18/8/2000 n.ro 267 il giorno _________ 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 ). 


Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3). 


S. Maria Capua Vetere _________ Il Segretario Generale 

Il 

Copia conforme all'originale 

neraleS. Maria Capua Vetere --=-=-=-------7""~m;~ 
ilia Lista 




