
                                                                 

Città di Giugliano in Campania 
Provincia di Napoli 

 
 

 
 

DELIBERA DELLA COMMISISONE STRAORDINARIA 
DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

 
quale Commissario ad acta nominato con decreto del Presidente della Regione Campania 

del 31.12.2014 n. 321 per gli adempimenti attuativi previsti dall’art. 15 bis della L.R. 
Campania n. 4/2007 e ss.mm.e ii. 

 
N. 1 DEL 22.01.2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PER CONTO DEL COMUNE DI ARZANO (NA) 

DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL’AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2 (ATO/NA2) PER 
L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE A I 
SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI . 

 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
 
Il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica esprime parere  favorevole  
 
Giugliano, lì   21.1.2015       Il Segretario Generale  

            Dott. Girolamo Martino 
 
 
 
 
 
 
L’anno 2015, il giorno 22 del mese di gennaio, nella sede comunale, si è riunita la 
Commissione Straordinaria  composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del 
Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, 
incaricata ad esercitare i poteri degli organi ordinari del Comune di Giugliano in Campania, 
in qualità di Commissario ad acta per nomina del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania giusta decreto del 31.12.2014, n. 327, assistita dal Segretario  Generale dott. 
Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 
Premesso: 

- che ai sensi del comma 1 bis, dell’art. 3 del D.L. 138/2011, convertito con 

modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148, “ le funzioni di organizzazione 

dei servizi pubblici locali a rete  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 o 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 marzo 2007, come introdotto 

dalla legge Regione Campania n. 5 del 24 gennaio 2014, individua nell’A.T.O. 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, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; 

- che, in particolare, per quanto concerne l’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani e assimilati, la perimetrazione degli A.T.O. in Campania è definita dall’art. 15 

della L.R. n. 4 del 28 marzo 2007, nonchè dall’Allegato A alla medesima legge, 

introdotto dalla L.R. n. 5 del 24 gennaio 2014; 

- che il comune di Arzano (NA) in base alla perimetrazione come sopra definita,  fa 

parte dell’ATO NA2 ed ha provveduto in data 24.4.2014 ed in data 6/5/2014 a 

sottoscrivere la relativa convenzione costitutiva prevista dall’art. 30 del TUEL n. 

267/2000, preordinata all’attivazione di tutte le funzioni attribuite al nuovo 

organismo e redatta in conformità allo schema  - tipo approvato con delibera della 

giunta regionale n. 84 del 28.3.2014; 

- che con nota del 12.9.2014, prot. n. 504619, la Giunta Regionale della Campania-

Direzione generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - ha richiesto a ciascun comune 

capofila dei singoli Ambiti, la  trasmissione dell’elenco aggiornato dei Comuni, 

sottoscrittori della convenzione che hanno provveduto con  deliberazione di 

Consiglio Comunale all’approvazione/presa d’atto della convenzione stessa ai sensi 

dell’articolo 50 del TUEL n.. 267/2000); 

- che con decreto del Presidente della Regione Campania del 31.12.2014, n. 321, la 

Commissione Straordinaria del Comune di Giugliano in Campania. perdurando 

l’inerzia del Comune di Arzano (NA) nonostante il decorso del termine stabilito 

dall’articolo 15 bis, comma 12, della L.R. n. 4/2007 e dell’ulteriore termine 



                                                                 
assegnato con diffida del Presidente  della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 24, 

comma 2, della legge regionale n. 4/2007, è stata incaricata quale Commissario ad 

acta  ad esercitare i poteri sostitutivi, da attuarsi secondo le modalità con cui la 

Commissione medesima ha organizzato l’esercizio del proprio mandato; 

VISTA  

- la delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Giugliano del 10.5.2013 

n. 1 con la quale sono state disciplinate le modalità di funzionamento dell’organo 

straordinario; 

 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare per conto del comune di Arzano (NA) la convenzione costitutiva 

del’ATO NA2 sottoscritta dai Comuni facenti parte dello stesso in data 24/4/2014 e 

6/5/2014, depositata agli atti dell’ufficio contratti del comune capofila, per 

l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali e delle attività 

connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Arzano 

(NA) affinchè disponga per la pubblicazione della stessa all’albo pretorio dell’ente, 

nonché alla Regione Campania – Dipartimento della salute e delle risorse materiali - 

Direzione generale per l’Ambiente e l’Ecosistema; 

3) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
            Dott. Giuseppe Guetta  
            Dott.  Fabio Giombini 
            Dott.  Luigi Giombini   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  affissa il 
giorno                          all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi 
dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.. 
 
Lì ______________________  
 
 
 
       L’IMPIEGATO         
Addetto alla pubblicazione            Il  SEGRETARIO GENERALE 
_______________________                                  ______________________  
 
 

 


