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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0} z.. L-t DEL O" ,() b , 2-0.AÀ

OGGETTO: Piano preliminare per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni
dell' Area Vesuviana - Proposte.

L'anno duemilaundici addì I-JO Jt del mese di G\\J. (;. ~ -Oalle ore) h \00, nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Co~nome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO >< .-
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO )< -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA >< --
ASSESSORE AVINO PASQUALE y .---

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO >< -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO :>< --
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ...-

!ASSESSORE LA MURA AMATO
y --

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti. dichiara validamente costituita la seduta. invitando i presenti a

deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n'' 267 del

18.08.2000:Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui

all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000:
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi. espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

3.

Di approvare la proposta di deliberazione. cosi come formulata. relativa all"argomento indicato in oggetto. che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo

trascritta.Di non comunicare il presente provvedimento. contestualmente all"affissione all'Albo Pretorio Comunale. al Sig.
Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00. regolante le materie relative ad
acquisti. alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo

medesimo. ...---:;) -----
I2i incaricare il Dirigente Capo Settore y.:- Responsabile del Servizio \ t-C tJ \ C .::;nella persona del Dr.
-t \ V et ".q A t(. . per I"esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente. con separata ed unanime votazione. immediatamente eseguibile. stante l'urgenza ai sensi

deJ)'art.134·- comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

l.

lO
4.



OGGETTO: Piano Preliminare per il trattamento, recupero e smaltimento dei
rifiuti urbani dei Comunidell'Area Vesuviana- Proposte -

IL SINDACO, NELLA QUALITA' DI PROPONENTE

Premessoche:

1) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazionee di cooperazione
di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumodi beni da cui originano i rifiuti, secondocriteri
di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed
economica,nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, nazionale
e regionale.

2) AI fine di conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati
adottano ogni possibile azione, avvalendosi, ove opportuno, di soggetti
pubblici e privati, medianteaccordi, contratti di programmao protocolli di
intesa sperimentali;

3) La vigente legislazione persegue l'obiettivo della provincializzazione dei
rifiuti urbani verso il quale occorre, pertanto, puntare su una
pianificazione e sulla programmazione in materia di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti sul territorio provinciale in sinergia con i Comuni;

4) AI fine di predisporre un piano organico di gestione autonoma del ciclo
integrato dei rifiuti nell'ambito ottimale dell'area vesuvianacoincidente
con la "zona rossa del Vesuvio" i Comuni di Boscoreale, Boscotrecase,
Cercola, Ercolano, Massadi Somma,Ottaviano, PollenaTrocchia, Pompei,
Portici, San Giorgio a Cremano,S. GiuseppeVesuviano,San Sebastiano al
Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana,Terzigno, Torre Annunziata,
Torre del Greco e Trecase, aventi una popolazionecomplessivadi oltre
550.000 abitanti, si candidano a gestire in forma associata iI processo
virtuoso della gestionedei rifiuti prodotti sul loro territorio;

5) Per perseguire il citato scopo veniva convocata presso il Comune di
Ercolano in data 30.3.2011un'assembleadei Sindaci dei Comuniricadenti
nel suddetto ambito territoriale, dalla quale scaturiva la volontà di
intraprendere un'azione comune presso i competenti Enti provinciali e
regionali per ottenere l'individuazione, anche in deroga, di soluzioni

•



procedurali utili a ridurre i tempi e snellire gli adempimenti per la
realizzazione degli impianti;

6) Nella predetta assembleafu avanzata da parte dei Comunidi Torre del
Greco, Massa di Somma, Ercolano, Somma Vesuviana, Boscoreale ed
Ottaviano, la disponibilità di ospitare sul proprio territorio impianti per il
trattamento dei rifiuti; inoltre, fu manifestato dall'assembleatutta, anche
/'impegno a costituire un tavolo tecnico che in tempi celeri provvedesse
alla valutazione tecnico-economica ed alla redazione di un piano che
funzionalizzasse le soluzioniproposte;

7) In data 8 aprile 2011 in Cercola veniva convocata l'assembleadei Sindaci
dell'ambito al fine di verificare le risultanze del tavolo tecnico individuato
nell'assemblea tenutasi in Ercolano e, non avendo riscontrato alcun
documento elaborato dal citato tavolo tecnico, si procedeva a designare
una commissionecompostatecnica ristretta per la redazione di un piano
preliminare relativo al dimensionamentodel fabbisogno degli impianti da
realizzarsi nel comparto, al fine di garantirsi l'autosufficienza nella
gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

8) La costituita Commissione,composta dai tecnici dei Comunidi Torre del
Greco, Ottaviano, S. GiuseppeVes,no,Torre Annunziatae Cercola, in data
3 maggio 2011 rimetteva all'Assemblea dei Sindaci, per le proprie
valutazioni, l'allegata relazione relativa all'incarico ricevuto;

9) L'assemblea dei Sindaci del comprensorio, riunitasi in Cercola in data
10.5.2011, approvava e faceva proprio l'elaborato della Commissione,
demandando alle singole Amministrazioni l'adozione di una apposita
delibera consiliare riportante i seguenti punti:
a) presa d'atto dei verbali delle assemblee dei Sindaci tenutesi in

Ercolano in data 30.3.2011ed in Cercola in data 10.5.2011;
b) approvazione del piano redatto in data 3 maggio 2011 dalla

Commissioneristretta dei tecnici comunali;
c) assumere l'impegno a realizzare, nell'ambito territoriale dell'area

vesuviana composta dai 18 Comuni, l'impiantistica individuata nella
proposta elaborata dalla commissionetecnica, utile a definire un ciclo
integrato industriale di trattamento dei rifiuti teso al riciclo ed al
riutilizzo dei rifiuti, in particolare delle frazioni organica, secco
indifferenziato, vetro, materiali inerti, ingombranti e durevoli, e dei
RAEE;

d) prendere atto della volontà di alcuni Comuni,già manifestata nelle
varie assemblee dei Sindaci, di ospitare sul proprio territorio gli
impianti per il trattamento e recupero delle varie frazioni di rifiuto,
proposti dalla Commissionee precisamente:



• Torre del Greco - frazione secca indifferenziata;
• Massadi Somma- frazione organica;
• SommaVes.na - frazione organica;
• Ercolano- materiali inerti - frazione organica
• Ottaviano - ingombranti - RAEE
• Cercola- frazione vetro
• S. GiusepppeVes.no - disponibilità all'utilizzo di un'area industriale

scoperta di circa mq. 8000, attualmente in uso al Commissariato
Emergenza Bacino Idrografico fiume Sarno, per una destinazione
da definirsi.

e) solo per le Amministrazioni che hannomanifestato la disponibilità ad
accogliere gli impianti sul proprio territorio, riconfermare la volontà
precedentemente espressa dettagliando con appositi atti la proposta,
al fine di sottoporre il piano organico all'Amministrazione Provinciale
di Napoli, Ente deputato alla realizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti.

Tanto premesso, il sottoscritto formula alla Giunta Municipale la seguente

PROPOST A DI DELIBERAZIONE

1) Rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la
narrativa che precede.

2) Per effetto della motivazione analiticamente riportata in narrativa,
ratificare gli allegati verbali come dettagliati al punto 9) lett. a) della
premessa.

3) Approvare l'allegato piano preliminare del fabbisogno degli impianti per il
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni
dell'Area Vesuviana ricadenti nella fascia della "zona rossa del Vesuvio"
redatto dalla commissionetecnica in data 3.5.2011.

4) Rendere la presente delibera immediatamenteeseguibile.

nza



pai

Città di Torre del Greco
(Provincia di Napoli)

Il giorl'lO 03/05/2011, alle ore: 11,00, previa autoconvoca:zione durante lo preceden.te riunione
tecnica del 27 aprile u.s. presse il Comul'le di Ottaviano. sono conYel'luti presse la Sede del
Municipio di TOrTe del Greco, i Sigg.r; :

- Ispettore Capo Salvatore Di Moio - Questura di Napoli
- Ing. Bruno OrTica - Comune di Torre Annunziata
- Arch. fr.ancesco Giaccio- Comune di San Giuseppi!! Vesuviano
- Geo/TI. Enrico Compagnone - Cornune di Ottaviano
- P.I. L.uigi PClCella - Comune di ~ercolo
- Ing, Giuseppe Iazzetta- Comune di Torre del Gt-eco

I Convenuti, dopo ampia discussione. producono, in linea con le direttive prograrnrnatictìe for-llite
dai Sindaci, l'elaborato allegato denominato" Piano preliminare per il trattarr,ento. recucer-o e
smaJtirnento dei RR.SS.UU. dei Comuf1jdella ZonQ Rossa" .
Detto elaborato \ferro' sottoposto all'Assemblea dei 18 Sindaci della "Zone Rossa",
Letto, firmato e Sottoscritto

- 1:n9· BMIr!O O,.,.ico r_!_;_~__I:!_~_f)_·-.,...:...f '_C__

- Arch. Francesco Giaccio ----:',f'-1'-""'--7J'------

- lng, Gìuseppe !azzetta -'--~;>"-f+-><-=="::'---=----_

Citta (:j 'h,,;-e de' Greco .. Uffic.o di Gabinetto
"'l'L OEI-BB.i072 7 08J -HB30nH fax OHHi49703()
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Provincia di Napoli
Comprensorio Area Vesuviana

Comuni di Boscoreale. Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano,
Pollena Trocchia, Pompei, Portici, S. Giorgio o Cremano, 5 Giuseppe Vesuviano, S.
Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torr-e Annunziata,
Torre del Greco, Trecase.

OGGETTO: Piano preliminare per il trattamento, recupero e smalti mento dei rifiuti
urbani dei Comuni della "Zona rossa".

A seguito di incontro tra i Sindaci del" Comprensorio dell'Area Vesuviana
tenutosi in Ercolano e Cercola veniva demandata ad una Commissione ristretta
di tecnici comunali "elaborazione di una proposta di piano di previsione e
calibratura di impianti di smalti mento dei rifiuti finalizzati all'autogestione del
CI cio integrato dei rifiuti nellcmbito territoriale.

La predetta Commissione' riunitasi in Ottaviano. Torre Annunziata e Torre de'
Greco ha proceduto Cl quanto innanzi elaborando fa seguente proras"!":':! do
trasmettere alf'assemblea dei Sindaci al fine di poter elaborare lo proposta di
ub.cczione degli impianti occorrenti,

ANALISI DEMOGRAFICA E FABBISOGNO DEGLI IMPIANTI

Il bacino di riferimento composto da 18 Comuni della "Zona rossa" vesuviano
ha una popolazione di circa 560.000 abitanti ed una estensione rer r itoriale
coincidente con quella di vincolo della Zona Rossa del Vesuvio.

Allo stato lo raccolta differer,ziata non produce risultati omogenei in quanto vi
sono delle eccellenze miste a realtò deludenti.

La catibràtura degli impianti occorrenti viene elaborato sulle prospettive a
regime.

PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Ipotlzzando una pr-oduzione pro-capite dei rifiuti di 1,3 kgldje per abitanti, si
stima una produzione complessiva giornaliera di rifiuti di circa 750 tonnellate

Pertanto. lo stima della produzione di rifiuti nel corso di un anno ammonta a
ei ·'e" ~70.000 ·,·u" •••.·.II"I •....

Le composizione percentuale media dei rifiuti prodotti si stima essere lo
seguente:

I _

~\~

\./



••.·OLOC;Hl'" c •... Ol:lli74l:locl'l

'ti; :::Rcn oIDN
I-

o
C~0>0<1>"d'.....J

I
e~.•..•o
Q.lr--
>

/

/
/

/
/

IL ._ -

l



07 G1U 2011 12:51 COt1UNE CERC(jLA .+< ECOLOG I A 0817748620

Pertanto, in relazione alla stimo della produzione differenziata dei rifiuti
nell'ambito territoriale analizzato, ipotizzando una produzione complessiva dei
rifiuti di 270.000 tonnellate annue, si evidenzia una produzione per singola
ripclcçic dì rifiuto come riportato nella seguente tabella:

._-_. -------- ---~_._-_.
L__RIFIUTO
. Materiale organico

I Materiale pl~;tico
---~.- -----_. ---------

! Metalli
~. ------_ .... _--
i Legno

PERCENTUALE PRODUZIONE ANNUA

72.900

40.500

10.800

,
1
I
I

--I

---·--1,
10.800

27%

15"0

4%
4%

~..- ---- -----_._---_._--- -_ .._--
Vetro 7io 18.900

---_ .._------- ._---
I Cortll!Cllrtonc. 5-4.000

i A Itre frazioni

I Tessili

20~o 54,000

5.400
-' -._---- ---- --------- -----

2.700

270.000----._---- .._-_.

2io

. R.U.P.r-
TOTALE 100% _____J

Analizzando i dati relativi alla produzione dei rifiuti per singola categoria
emerge il dato relativo al fabbisogno degli impianti di smcltirnento.

L'analisi degli impianti di smaltimento dei rifiuti, alfine dell'autogestione del
ciclo integrato nell'ambito delia zona vesuviana, viene elaborata esclusivamente
per "impiantistica di smalti mento o recupero di quelle tipologie di rIfiuti che
non hanno ancora .una precisa destinazione.

La problematico investe in modo particolare le seguenti tipologie di rifiuti:

organico, secco indifferenziato, multimateriale secco (plastico - lattine
vetro). inerti, legno e vetro.

Infatti necessita in primis dotarsi di impianti per il trattamento delie
suddette tipologie di rifiuti, per cui si ritiene proporre la realizzazione d;
impianti per il trattamento della frazione organica, selezione del multi
materiale, trattamento del secco indifferenziato, trattamento degli inerti e
del materiali provenienti da demolizioni ed un impianto di staccaggia della
frazione vetro.

A Ila luce dei dati sopra riportati relativamente alle singole produzioni d! rifiuti
si proporre necessario di realizzare:

•. N 2 impianti dì trattamento della frazione organico proveniente dalla
rcccoltc differenziata con capacità da 40.000 tonnellate annue ccoouno.

[,1
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• N. 1 impianto di trattamento della frazione secca indìfferenziaTa avente
una capacità di 60.000 tonnellate annue;

• N. 1 impianto di selezione del prodotto raccolto in forma multimateriale
(plastica- metalli - vetro) avente una ccpccrrè di trattamento per 50.000
tonnellate annue.

• N. 1 piattaforma per il trattamento dei rifiuti ingombranti;

• N. 11 2 impianti di trattamento e recupero dei materiali inerti e di quelli
provenienti dalle demolizioni;

• N. 1 impianto per il trattamento della frazione legnosa;

.• N.'1 impianto di stoccaggio della frazione vetro da avviare al r-ecupero
attraverso la filiera CORE VE.

Si rimette la seguente relazione alle valutazioni dell'assemblea dei sigg.ri
Sindaci alfine di poter aprire un momento di discussione relativamente alla
realizzazione degli impian'!'"i e poter elaborare una loro proposta in merito
cllubicczicne degli stessi, in linea con quanto demandato in assemblea dei
Sindaci e con la proposta avanzata daH'Amministrazione Provinciale di Napoli

Torre del Greco 3 maggio 2011

La Commissione ristretta dei interverurri

Comune di Torre cel Greco - Ing. Giuseppe Icz zet rc __ -I--+-f~"""""':""''--__

/.>'
..---. ,~---

Comune di OtTaviano - Geom. Enrico Compagnon~~::::>t:A~"~A 6~ ~f-~--
-,tf ~" / .;' F'

"{ J.} (ln c-: ,,/
d 'lc.ii (J.lO IComune i S. GiuseppeVes.no- Arch. Francesco~ccio ,j 1~~l.A----

/.1;/, iI
,-,~

Comune di Torre Ann.ta - Ing. Bruno Orrico'_-i--_#=-':;~~_~::""--+- _

Comune di Cercola - P.r. Luig; Pacella_-,.-- __ --+_----i-Jl'~_H::...--
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'. COMUNE DI CERCOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

RIUNIONE DEI SINDACI DEL 10.05.2011

Il giorno l O del mese di maggio dell'anno 2011, presso il Municipio di Cercola, su convocazione ed
iniziativa del sindaco della Città di Cercola son convenuti i Sindaci o loro delegati dei Comuni di
cui all'allegato elenco per discutere dei seguenti oggetti:
Impiantistica programmata per il trattamento dei rifiuti sull'area vesuviana;
Relazione commissione tecnica;

Sono presenti:
• Comune di Ercolano Antonello Cozzo lino Vice Sindaco;
• Comune di Ottaviano Sindaco Iervolino;
• Comune di Pollena Trocchia dotto Busielìo Ass.re Ambiente;
• Comune di Portici Sindaco Cuomo;
• Comune di S. Giuseppe V. Dr. de Ciriello Ciro Commissario Straordinario;
• Comune di Terzigno Ranieri Francesco Vice Sindaco;
• Comune ,di Torre Annunziata Ing. Orrico Tecnico delegato;
• Comune di Torre del Greco Sindaco Borriello;
• Comune di Cercola Sindaco Tammaro;

Introduce il dr. T ammaro
Interviene il rappresentante del Comune di S. Anastasia Vita De Lucia.
Il Tecnico delegato Ing. Orrico illustra il lavoro della Conunissione tecnica che ha proposto

ali' Assemblea dei Sindaci un piano per il dimensionamento degli impianti occorrenti.
ADe 17.50 interviene il Sindaco di Boscotrecase dr.ssa Borrelli.
Alle 18.00 interviene l'Ass.re Esposito del Comune di S. Giorgio a Cremano.
II sindaco Tammaro invita gli intervenuti a formulare proposte in merito alla disponibilità d: ubicare
gli impianti su] proprio territorio.

Ipresenti dopo una lunga e articolata discussione, premesso che:

• E' obiettivo prioritario dei 18 Comuni ridurre complessivamente la produzione di rifiuti
stimolando e promuovendo la raccolta differenziata nell'intero territorio e che è parimenti
prioritario l'obiettivo di velocizzare e concretizzare tutte le iniziative volte alla
conservazione ambientale e alla bonifica dell'intero territorio di riferimento;

• E' volontà comune realizzare nel territorio dei 18 Comuni dell'area vesuviana (che
attualmente sversano i propri rifiuti in Cava Sari a Terzigno) una impiantistica condivisa e
comunemente programmata utile a servire il ciclo della raccolta differenziata integrata di
tutti imedesimi Comuni;

• E' condivisa l'opportunità di individuare la citata impiantistica nel territorio di riferimento
degli stessi 18 Comuni, al fine di ridurre i costi di gestione del ciclo per ridurre
l"imposizione tariffaria sui cittadini e conseguire ulteriore riduzione dei quantitativi di
rifiuti, stimolando e incrementando la raccolta differenziata;

Comune di CERCOLA
PrAZZA LIBERT'" 6

Coélce Fiscale 80019700634
l'art, IVA 02.520471216
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Pertanto, tanto premesso, si assumono le seguenti comuni'volontà e impegni:
•• Realizzare un' impiantistica condivisa e complementare tra gli Enti sottoscrittori, utile a

definire un ciclo integrato industriale dei rifiuti, tesa al trattamento e al riciclo, in particolare
della frazione organica, secco ìncìfferenzieto. materiali inerti, ingombranti, RAEE, etc.

A tale scopo acquisiscono e supportano la disponibilità dei seguenti Comuni:
;, Torre del Greco per un impianto di trattamento del secco indifferenziato;
);> Massa di Somma per un impianto vagliatura degli sfalci e verde e compostaggio anaerobico:
y Somma V. per un impianto di vagliatura, recupero ingombranti e rifiuti elettronici;
y Comune 01 Lercola per un ìmplaruo di stoccagglo e lra(,id.rm::lIlu della D.l1LiL'J'1.. v,-lJU t

Piattaforma COREVE);
~ Comune eli Bnscoreale all'interno deU'isola eCQIQaica pç,; piattaforme dedicate afferenti al

sistema CONAl;
;. Comune di Ottaviano per un impianto di vagìiatura, recupero ingombranti e rifiuti

elettronici;
..,.. Comune di S. Giuseppe V. della disponibilità per l'utilizzo di un area industriale scoperta di

800 mq attualmente in uso al Commissario Emergenza bacino idrografico fiume Samo, per
una destinazione da definire.

)r Comune di Ercolano impianti fii rrartamentn fii materiale inerte. trito-Yi\il'atura degli sfalci,
verde c compostaggio

Gli altri Comuni si impegnano ad utilizzare gli impianti che saranno realizzati onde garantire la
sostenibilità gestionale, finanziaria ed economica di ogni singolo impianto, fatte salve tutte le
autorizzazioni tecnico-finanziarie per i conferimenti.

l presenti confermano la proposta dì ospitare impianti sul proprio territorio in precedenza
manifestata e concordano sull'esigenza di approvare singole delibera di Giunta Municipale che
notificano i documenti ad oggi sottoscritti. Il Sindaco di Cercola a nome dei 18 Comuni invierà una
richiesta di incontro al Presidente della Provincia atto a definire procedure e zoonizzaziorrc degli
impianti a realizzarsi.
I Comuni che hanno manifestato la volontà ad ospitare gli impianti dovranno dotarsi di -,ID:) studio
di fattibilità tecnico economico preliminarmente all'incontro da tenersi in Provincia.
Documento firmato dai Sindaci e loro delegati.

Comune di Ercolano - F.to Vice Sindaco dr. Antonello Cozzolino;
Comune di Ottaviano - F.to Sindaco dr. Mario Iervolino;
Comune di Pollena Trocchia - F.to Ass.re Ambiente dr. Pasquale Busiello;
Comune di Portici -- F.to Sindaco Vincenzo Cuomo;
Comune di S. Giuseppe V. - F.to Commissario Straordinario Dr. Ciro De Ciriello;
Comune di Terzigno - F.to Vice Sindaco Francesco Ranieri;
Comune di Torre Annunziata - F.to Tecnico delegato Ing. Bruno Orrico;
Comune di Torre del Greco - F.to Sindaco dr. Ciro Borriello; .
Comune di Cercola - F.to Sindaco dr. Pasquale Tammaro;
Comune di S. Anastasia - F.to Ass.rc alla Sicurezze. dr. Vita De Lucia;
Comune di Boscotrecase - F.to Sindaco dr.ssa Agnese Borrelli;
Comune di San Giorgio a Cremano - F.to Ass.re all'ambiente Giuseppe Esposito;

COmune di CERCOLA
prAZZA UBERTA' 6 •

Codce Fis:llle 800:97[0534
Part. NA 02520471215



OGGETTO: Piano preliminare per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni
dell' Area Vesuviana - Proposte.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: A t'\ \>:,\ ~ìE V

si esprime parere FAVOREVOLE .

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ----F~=----~-------

IL RESPONSABILE D
ILC
Dr.

IZIO FINANZIARIO
TORE

io Piscino

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ---------------

)( atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n° Art. -------

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/(0)
n" per f _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.1 e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n° per € ------

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Li ~ (Ji 2P lJ4 SERVIZIO FINANZIARIO



Dr. ssa

Il presente verbale. previo lettura e conferma. viene così sottoscritto:

Prot lì _
Della suestesa deliberazione viene II1IZWta"ggi la pubbiicaziot e all'Albo Pretorio per quindici giorni c

Comunale

revia affissione da parte del meSS1>

09 GIU. 2011
Pompei. 11_
cori A CONFORME ALL'ORIGIl\ALL.11\ CART. L1BER".,I'ER l'SO AMMINISTRA.TI\'O.

II Diligente Responsabile del l Settore
Dr.ssa Lucia Di Luca

A.GG

Pompei. li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
SI attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale. e stata:
D riportata In apposito elenco. comunicato con lettera n. 111 data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art

267'2()()(J.
D comunicata con lettera n. ~ in data al Sig. Prefetto al sensi dell'uri 13:' del D.Lgvo n 267/2()()(J:

VISTO Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG
Dr.ssa Lucia Di Luca

12:' del D Lgvo n

Pompei, li
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi delrart124- comma 1c D. Lgvo n 267/20()(I ali" Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ' contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni

IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRET ARIa GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei.Ii

ATTESTA TO DI ESEC{ ;TIVIT A'
La suestesa deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a I D Entro il prescritto termine di I(I giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicaziorn non e pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art 127- comma l', art 134 comma 3' e art. 13:' - comma 2' - del D. L.gvo n. 267'1(00):

b i D E' una delibera urgente. dichiarata immediatamente eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei SUOIcomponenti
t art 134 - comma 4' - del D. L.gvo n 267/20001:

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale Assessore Assessore

UllANO Ferdinando

Nominativo
MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

LA MURA Amato

AssessoreNominativo
ALF ANO Claudio Assessore V Sindaco

ESPOSITO Andreina Assessore Assessore

Assessore

===========-- -=================--========
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R Data c Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==================================================--========
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECVZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l esecuzione delia medesima e le relative procedure attuative:
P.R Data e Firma P.R Data e Firma

elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/c, Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/l> Responsabile Servizio
e/o Responsabi le Servizio
e«. Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente Vll Settore AA Produr; e Legali

Pompei. Ii. _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

===============================================================:::c

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA. PER USO AMMINISTRATIVO
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG

Dr.ssa Lucia Di Luca


