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Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 247/2000 
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) TRA I COMUN I DI NAPOLI2 PER 
L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DEGLI ARTT.  7 BIS E 15 BIS L.R. 
28.3.2007 N. 4 DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL  SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi quindici del mese di Maggio alle ore 20:50 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere Presente                                         
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente                                           
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                           
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
11 BUONO ANTONIO Consigliere Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 3 all’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 7 
ASTENUTI 2 (Di Scala, Mattera C.) 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 3 del D.L. 138/2011 introdotto dalla L. 221 del 
17.2.2012 di conversione del D.L. 179/2012 “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici 
locali ha rate di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di 
scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, 
di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo 
degli ambiti di bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del 
medesimo art. 3 bis; 
 
che l’art. 2, comma 2 bis lett. b della L.R. n. 4 del 28.3.2007 come introdotto dalla L.R. n. 5 del 
24.1.2014 individua nell’ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei Comuni in 
forma obbligatoriamente associata delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro 
attribuite dalla legislazione nazionale e regionale secondo i principi di efficienza, economicità, 
trasparenza e sostenibilità ambientale; 
 
che, in particolare, per quanto concerne l’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e 
assimilabili, la perimetrazione degli ATO in Campania è definita dall’art. 15 della L.R. n. 4 del 
28.3.2007, nonché dall’allegato A alla medesima legge regionale introdotto dalla L.R. n. 5 del 
24.1.2014; 
 
che l’art. 7 bis della L.R. n. 4/2007 attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani ai Comuni che le esercitano in forma associata all’interno della 
Conferenza d’Ambito di cui all’art. 15 bis della L.R. n. 4/2007 stessa; 
 
che l’art. 15 bis della L.R. n. 4/2007 individua la Conferenza d’Ambito quale ente di governo 
dell’ATO e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione; 
 
che con particolare riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, al fine di 
consentire l’organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali e favorire 
l’efficienza gestionale, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sistemi 
Territoriali Operativi (STO) delimitati sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui all’art. 15 
commi 3, 4 e 5 della L.R. n. 4/2007; 
 
che, in caso di decisioni riguardanti esclusivamente i singoli STO la Conferenza d’Ambito si 
riunisce in seduta ristretta definita dall’art. 2 comma 2 bis lett. d della L.R. n. 4/2007 e secondo 
quanto disciplinato dall’art. 15 bis della medesima Legge regionale; 
 



Preso atto che in data 29.4.2014 i Comuni facente parte dell’Ambito Na2 hanno sottoscritto 
apposita convenzione prevista dalla L.R. n. 4/2007 che si allega alla presente quale parte integrante 
e sostanziale; 
 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
 
Vista la L. n. 221/2012; 
 
Vista la L.R. n. 4/2007 e L.R. n. 5/2014; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 Consiglieri astenuti (Di Scala, Mattera C.); 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente riportato anche se di seguito 
materialmente non trascritto: 
 
Prendere atto della convenzione rep. N. 73 del 29.4.2014 sottoscritta, ai sensi dell’art. 30 T.U. 
267/2000, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’ATO NA2  per l’esercizio in forma associata ai 
sensi degli artt. 7 bis e 15 della L.R. 28.3.2007 n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di 
gestione dei rifiuti; 
 
Dare mandato alla Giunta Municipale ed ai Responsabili dei Servizi interessati per l’adozione di 
tutti gli eventuali provvedimenti scaturenti dal presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 20/05/2014 al  4/06/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


