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Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei 

resta ad aspettarti.  (Cesare Pavese) 
 

Preg.mo dr. Gennaro OLIVIERO 
Presidente della VII Commissione Consiliare 

Regione Campania 
Centro Direzionale, Isola F13 

80143 Napoli 
 

Oggetto: DDLR CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. PROPOSTE ED INTEGRAZIONI ANPCI. 
 
La delegazione ANPCI-Campania ha partecipato il gennaio 2016 all’audizione indetta dal Presidente 
della VII Commissione consiliare (Pres. OLIVIERO Gennaro) sul DDLR Ciclo Integrato dei Rifiuti.  
Ha esordito esprimendo un parere sostanzialmente favorevole per l’indirizzo che la nuova 
amministrazione vuole dare alla risoluzione del problema dello smaltimento dei Rifiuti in Campania. 
La scelta di puntare sul “riciclo” abbandonando quella della distruzione fine a se stessa è 
certamente corretta ed in linea con gli indirizzi comunitari e, oseremmo dire, anche “civili”. La scelta 
va quindi assecondata da tutti e noi ne siamo felici perché rappresenta una svolta decisamente in 
controtendenza col passato. 
Ovviamente sul testo del DDLR abbiamo delle osservazioni da fare e le esprimiamo chiedendo che 
vengano esaminate e possibilmente tenute nella debita considerazione. 
Le modifiche ed integrazioni che proponiamo per rendere il testo, a nostro avviso, più rispondente 
alle esigenze dei cittadini e delle Amministrazioni dei Piccoli Comuni Campani tengono conto di: 

1. Premialità per i Comuni e per i cittadini ricicloni; 
2. Rapporto paritario fra Comuni; 
3. Composizione degli organi amministrativi; 
4. Deroghe al limite territoriale degli ambiti e dei subambiti; 
5. Recesso o trasferimento d’Ambito in caso di chiara antieconomicità della gestione; 
6. Limite demografico per la delimitazione dei subambiti; 
7. Assemblea dei Sindaci con compiti di approvazione di Bilanci, Conti Consuntivi e Piani 

d’ambito; 
8. Norme per l’equilibrata transizione di risorse e personale da Consorzi e Aziende in House agli 

Ato. 
 
Le integrazioni proposte sono così espresse: 
 
Art.  ….   Premialità: 
E’ istituita la tassa ecologica in rapporto alla produzione del rifiuto. Essa costituisce un fondo da 
destinare al ristoro dei cittadini e dei Comuni ricicloni che attuano la raccolta differenziata da cui si 
evinca la produzione di una quantità di rifiuto pro-capite inferiore alla media regionale. Il piano del 
ciclo integrato stabilirà modi e tempi di erogazione del ristoro e le agevolazioni per i cittadini e le 
comunità; 
 
Art. ….   Rapporti fra Enti Locali 
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Il rapporto fra Comuni è stabilito in modo paritario. In ogni occasione se ne verifichi la opportunità 
esso sarà espresso nel seguente modo: Un Comune - Un Voto. 
 
Art.  …  Composizione degli Organi statutari 
La composizione degli organi amministrativi sarà stabilita in conformità della legislazione nazionale 
(Legge “Madia”, etc) 
 
Art.  …  Limite territoriale e demografico 
E’ consentita la deroga al limite territoriale. Un Comune a seconda delle opportunità potrà essere, a 
domanda, aggregato ad altro ambito perché ritenuto più favorevole ed economicamente più valido. 
La scelta potrà anche essere effettuata allo scadere del terzo anno di gestione. E’ consentita anche 
anticipatamente in caso di accertata antieconomicità della gestione. L’Assemblea dei Sindaci ha 
compiti di controllo della gestione e delle decisioni conseguenti. 
Il limite demografico potrà essere indicato in conformità con i 45 STS e con la L.R. 13/2008. 
 
Art. …  Compiti dell’Assemblea dei Sindaci 
L’Assemblea dei Sindaci approva in via definitiva il Bilancio annuale, il conto consuntivo dell’anno 
precedente ed il Piano del ciclo integrato. Stabilisce la rispondenza della gestione ai principi di 
efficienza, efficacia ed economicità e delibera eventuali provvedimenti sanzionatori. 
 
Art. …  Norma transitoria 
Il Piano prevederà una norma transitoria che stabilisca in modo equilibrato il rapporto di transizione 
dai Consorzi, dalle Gestioni in House (ed eventualmente anche i dipendenti delle società o ditte 
Appaltanti il servizio) e gli Ambiti destinatari di risorse e personale. 
 
Napoli 7.01.2016 

ANPCI Campania 
Arturo Manera 
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