Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
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Deliberazione del Commissario Straordinario

La presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio della
Provincia ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Tuel/D.lgs. 267/2000
N. 56
dal _____________

Avellino, lì ____________

del

23 Ottobre 2008

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario BIANCHINO

OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO E PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.

====================================================================

Si dichiara che la presente deliberazione, affissa all’Albo Pretorio dal
_________________ è esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs.
N. 267/2000.
L’anno
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario BIANCHINO
Avellino, lì ___________

duemilaotto il giorno

VENTITRE

del mese di

OTTOBRE

nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala, il Commissario Straordinario
dr. Vincenzo MADONNA , nominato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 04.08.2008 per la provvisoria gestione dell’Ente

====================================================================
con l’assistenza del Segretario Generale dr. Mario BIANCHINO
Con i poteri della GIUNTA
EMANA
il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO
Premesso che:
• il Dlgs. 90/2008, convertito con modificazione con Legge 123/2008, recante misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile,ha
prorogato alla data del 31 dicembre 2009 la gestione dei rifiuti, affidata alla struttura del Commissario
delegato;
• alla scadenza del termine predetto deve essere attivato il regime ordinario della gestione (integrata) dei rifiuti
così come disciplinato dalle vigenti normative in materia, nazionali e regionali;
• in tale sistema, ruolo centrale è assegnato alle province, alle quali sono affidate non solo funzioni di controllo ,
ma anche di organizzazione del servizio, di cui vanno determinati puntualmente gli obiettivi, in quanto
individuate come Autorità d’Ambito, a seguito delle modifiche apportate, di recente dalla Regione
Campania alla LR 4/2007, con LR 4/2008;
• la LR 4/2007 modificata dalla LR 4/2008 dopo aver individuato “prioritariamente i territori provinciali quali
ambiti territoriali ottimali” (art. 10, primo comma), stabilisce che le Province sono tenute all’adozione del
Piano d’ambito e del programma degli interventi di cui all’art. 203 del Dlgs. 152/2006 (art.8 comma primo,
lett. a);
• l’adozione del piano d’ambito con gli atti connessi vanno inviati alla Regione e deve avvenire entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge regionale 4/2008 (art.16, comma terzo ), e costituisce condizione
necessaria non solo per l’avvio a regime ordinario della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, ma anche
presupposto indispensabile per usufruire della concessione di eventuali contributi da parte della Regione
(art.16, comma 4);
• il Dlgs 152/2006 all’art.203, terzo comma, precisa che l’Autorità d’ambito elabora, sulla base dei criteri ed
indirizzi fissati dalla regione, un Piano d’Ambito comprensivo di un Programma degli interventi necessari,
accompagnato da un Piano finanziario e dal connesso Modello gestionale ed organizzativo.
• Il piano finanziario deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi
derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti nel periodo considerato, per la cui applicazione, e
definizione delle modalità di riscossione a carico dei cittadini, è stabilito che la provincia adotti un apposito
regolamento (art.20, comma quarto della LR 4/2008);
VISTO
• il provvedimento di G.P. n. 208/2007con cui sono state definiti termini e modalità per lo svolgimento delle
attività da parte del gruppo di lavoro interno ed esterno;
• la direttiva del Commissario Straordinario n. 72365 del 24.7.2008 con la quale, tra l’altro, sono stati fissati
indirizzi e obiettivi per dare avvio all’approntamento e all’adozione degli atti di merito finalizzati ad
instaurare in provincia di Avellino il regime ordinario della gestione integrata dei rifiuti entro il termine del
31.12.2009 (scadenza della gestione commissariale per l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti in
Campania ex d.l. 90/2008 convertito con modificazioni nella legge 123/2008).
• il verbale della riunione dei dirigenti, sub commissari prefettizi e segretario/direttore generale del 7 ottobre
2008 nel quale veniva stabilito che fosse valutata , tra quelle prospettate, l’ipotesi più conveniente per l’ente
per la tempestiva redazione del piano d’ambito con annesso programma di interventi , da parte di apposito
gruppo di lavoro;
• la nota di esplicitazione e riscontro del Direttore Generale n. 93467 del 16 ottobre 2008 relativa al verbale di
riunione dei dirigenti del 7/10/2008 ;
• il verbale del gruppo di lavoro del 22.10.2008 con il quale viene individuata la soluzione più conveniente per
l’ente ed in particolare quella prospettata nel verbale di riunione del 7 ottobre 2008 al punto 3 relativo al
tema “Piano d’ambito provinciale dei rifiuti”.
CONSIDERATO CHE:
• l’adozione del Piano d’Ambito con annesso programma degli interventi, dovrà essere inviato alla Regione
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 4/2008 (art. 16 – comma terzo) e
costituirà condizione necessaria non solo per l’avvio a regime ordinario della gestione dei rifiuti, nelle sue
varie fasi, ma presupposto indispensabile per usufruire della concessione di eventuali contributi da parte
della Regione (art.16 – comma quarto);
• il gruppo di lavoro costituito dovrà provvedere alla redazione del Piano d’Ambito e atti connessi in
conformità alle normative nazionali e regionali vigenti in materia onde consentire l’avvio a regime della
gestione integrata dei rifiuti;
• l’atto di G.P. n. 208/2007, relativo alla costituzione del gruppo di lavoro per la redazione del piano
provinciale dei rifiuti , destinava la somma di € 340.000,00 non solo per le spese attinenti l’individuazione
del sito di conferimento definitivo, ma anche per le attività connesse alla organizzazione dello smaltimento
rifiuti a livello provinciale ed in particolare per l’elaborazione e la redazione del Piano provinciale per la
gestione dei rifiuti;
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Il responsabile della Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/d.lgs
267/2000) è di parere
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Lì,
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DR.SSA FILOMENA LAZAZZERA

• l’atto precitato, altresì, stabiliva le fasi di attività che il team di pianificazione interno/esterno avrebbe dovuto
svolgere per la redazione del Piano e precisamente: 1° FASE - redazione linee guida (importo complessivo
comprensivo di iva, spese e oneri riflessi pari a € 78.320,00) e 2° FASE – redazione piano provinciale rifiuti
(importo complessivo comprensivo di iva, spese e oneri riflessi pari a € 122.100,00)
• allo stato sono stati approvati in Consiglio gli atti tecnici relativi alla 1° FASE mentre restano disponibili per
l’esecuzione della 2° FASE - (redazione piano provinciale) Euro 122.100,00 nonché la disponibilità
residua di € 35.387,73 rispetto all’originaria previsione di spesa di € 340.000,00 per una disponibilità
complessiva di (122.100,00 + 35.387,73) = € 157.487,73 ;
• tale precitata somma definita nell’importo di € 157.487,73 (comprensivo di iva, spese ed oneri riflessi) può
ritenersi congrua per la previsione delle spese da sostenere sia per la redazione del piano d’ambito e del
programma degli interventi per l’importo di € 122.100,00 (comprensivo di iva, spese e oneri riflessi) nonché
per l’espletamento di eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie durante lo
svolgimento dell’incarico per l’importo di € 35.387,73 (comprensivo di iva, spese e oneri riflessi);
• i contenuti tecnici del piano provinciale per la gestione dei rifiuti sono assimilabili e compatibili per
contenuti tecnici e attività da svolgere a quelli necessari per la redazione del piano d’ambito con annesso
programma degli interventi e conseguentemente le attività da svolgere possono considerarsi logico
proseguimento dell’incarico già conferito al gruppo di lavoro interno/esterno, sia pure rimodulato, negli
importi, nei termini e nelle modalità per l’espletamento dello stesso;
• in considerazione dei tempi assegnati dalla regione, si ritiene compatibile l’assegnazione dei tempi, per lo
svolgimento effettivo dell’incarico, fissando gli stessi in giorni 60 dalla comunicazione di avvio del
procedimento a tutti i soggetti interessati;
• il piano d’ambito corredato dal programma degli interventi ed annesso piano finanziario e modello
organizzativo conterrà gli elementi necessari ai fini dell’affidamento del servizio nonché il rapporto
ambientale e la valutazione ambientale strategica così come stabiliti dalla normativa vigente all’atto della
presentazione del piano per la sua approvazione tenuto conto , altresì delle osservazioni raccolte o
intervenute.
DELIBERA
• che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
• di dare avvio alla redazione del Piano d’ambito e del programma degli interventi per la gestione integrata dei
rifiuti con annesso piano finanziario e modello gestionale ed organizzativo in provincia di Avellino , ex art.
203 comma 3 d.lgs. 152/2006 e art. 16 comma 3 L.R. 4/2007;
• che alla redazione del predetto Piano d’Ambito e atti connessi programma, attuativo del Piano Programma
per la gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n.250 del 21/12/2007,
provvederà il gruppo di lavoro interno/esterno già incaricato della redazione del PPGR;
• di affidare la diretta sovrintendenza del gruppo di lavoro interno/esterno al Direttore Generale;
• di nominare il Dirigente del Settore Governo del Territorio “Responsabile del procedimento”
• di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio la rimodulazione dei tempi, patti e condizioni
per le prestazione con i professionisti esterni del gruppo di lavoro relativamente alle attività specialistiche
cui sono rispettivamente deputati, la revisione dei compensi spettanti ai componenti del gruppo interno
nonché la eventuale ricomposizione dello stesso;
• di applicare, per la remunerazione delle prestazioni professionali del gruppo di lavoro, i seguenti criteri:
a) per il personale interno alla Provincia, il compenso previsto all’art. 92 comma 6 Dlgs. 163/2006,
determinato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento provinciale al quale si rimanda;
b) per i professionisti esterni, il compenso spettante è determinato previo accordi negoziali da esperire a
cura del responsabile del procedimento, in ragione della complessità delle prestazioni e delle attività
accessorie da espletare, da contenere comunque entro i limiti delle tariffe professionali di settore
vigenti;
• che alla spesa occorrente per la redazione del piano da parte del gruppo di lavoro interno/esterno, si farà fronte
con la somma disponibile di € 157.487,73 iscritta al Cap.7000/RP 2004 con impegno n°7489/04 e che
tale somma è comprensiva di IVA, spese, oneri ed eventuali prestazioni specialistiche che si rendessero
necessarie nel corso del procedimento;
• che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. 267/00;

