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Relazione su Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 recante “Norme di attuazione della 

disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” 

 

In considerazione delle criticità riscontrate nell'attuazione del sistema di governance previsto dalla L.R. n. 

4/2007, come novellata dalla L.R. n. 5/2014, nonché della necessità di garantire, per l'esecuzione dei 

provvedimenti utili a conformarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16/07/2015, 

l'implementazione di un più efficace sistema integrato del servizio rifiuti,è stata approvata la Legge regionale 26 

maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti), che ha determinato 

l’abrogazione della legge regionale n. 4/2007e delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti con la stessa 

incompatibili. 

Il riassetto della governance è definito dalla Legge attraverso l'individuazione degli Ambiti territoriali 

ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio 

attraverso l'individuazione e la regolamentazione dell'Ente d'Ambito (EdA) quale ente di governo d'ambito, 

l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello 

regionale, la definizione della disciplina transitoria volta a garantire il funzionamento del ciclo dei rifiuti, la 

disciplina dell’individuazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio 

regionale. 

La legge adegua la normativa regionale di settore alle intervenute modifiche della normativa statale sui 

Servizi Pubblici Locali, per l’implementazione di un sistema di governance incentrato sull’attribuzione delle 

competenze ai Comuni e sullo svolgimento delle procedure di affidamento del servizio da parte degli Enti 

d’Ambito, idoneo a superare il preesistente assetto gestionale, ancora operativo, incentrato sulle competenze, per 

tutte le fasi del ciclo diverse da quelle di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del D.L. n. 195/2009, delle Province 

per il tramite delle rispettive Società Provinciali. 

 

In merito agli assetti territoriali, la Legge definisce l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come la 

dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle 

funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza 

e sostenibilità ambientale; definisce, inoltre, il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come la dimensione territoriale, 

interna all’ATO, ed articolata in conformità ai criteri stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 

(PRGRU), per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti per una maggiore efficienza gestionale. 

Per l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il 

territorio regionale è ripartito negli ATO Napoli 1 Napoli 2, Napoli 3, Avellino, Benevento, Caserta,e Salerno. La 

delimitazione è riferita all’obiettivo del raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto 

prioritariamente dei principi di autosufficienza e di prossimità 

Nella legge si prevede la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee, denominate SAD, al 

fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del 

servizio all'utenza, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in 
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conformità a criteri e parametri indicati nel PRGRU ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7, del Decreto 

legislativo 152/2006. 

Si prevede che l’articolazione dell’ATO in SAD venga deliberata dall’Ente d’Ambito, sentiti i Comuni interessati, 

nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione.  

In merito all’articolazione in Ambiti Territoriali Ottimali, l’art. 23 ha previsto una ripartizione del 

territorio regionale in sette ATO, in relazione alla quale per gli ATO Napoli 1, Napoli 2, e Napoli 3 la Giunta 

regionale doveva provvedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla delimitazione dei 

relativi territori; per gli ATO Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, pur in presenza di una denominazione 

riferita ad una ripartizione su base provinciale, nella legge non era espressamente individuata la corrispondenza ai 

confini delle relative province. 

Il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 23 della L.R. n. 14/2016 ha consentito di prevedere una 

delimitazione dei territori degli ATO identificabile con la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti. La 

Giunta Regionale con DGR n. 311 del 28/06/2016 “Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 – Adempimenti attuativi - 

Delimitazione dei territori degli ATO di cui all’art. 23 della L.R. n. 14/2016” (pubblicata sul BURC n. 44 del 

04/07/2016) ha provveduto alla delimitazione dei territori degli Ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 23 della 

Legge Regionale, identificandola con la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti, come indicata 

nell’Allegato A. 

 

In merito agli assetti organizzativi, l’art. 25 ha previsto l'obbligatorietà per i Comuni dell’adesione 

all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricadono, per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di 

gestione del ciclo dei rifiuti. 

L'EdA è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio patrimonio (un fondo di dotazione, eventuali 

conferimenti in natura effettuati dagli enti locali, acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri).  

La legge ha istituito gli Enti d’Ambito NA 1, NA 2, NA 3, AV, BN, CE e SA; le competenze degli EdA e dei 

relativi organi sono disciplinate al titolo V, dagli artt. da 26 a 33. 

Allo statuto tipo, approvato dalla Giunta Regionale, è demandata la definizione dell’ordinamento 

dell’Ente, delle modalità di partecipazione dei Comuni agli organi dell’Ente medesimo, attraverso l’elezione dei 

componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché del criterio di riparto tra i Comuni dei 

conferimenti patrimoniali in favore dell’EdA. 

Si è prevista l’adesione di ciascun Comune all'EdA mediante approvazione di delibera consiliare di presa d’atto 

dello Statuto tipo, da comunicare alla Regione Campania con nota a firma del Sindaco entro il termine di 20 

giorni dalla pubblicazione dello Statuto tipo sul BURC. In caso di inadempimento è stata prevista l'attivazione dei 

poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione. 

In attuazione delle richiamate previsioni, con Delibera n. 312 del 28/06/2016 “Approvazione dello Statuto 

tipo degli Enti d'Ambito, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1 lettera g) e all'art. 25, comma 7, della L.R. 14 

del 26/05/2016 e dello schema di contratto del Direttore Generale ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera i) della stessa legge” 

(BURC n. 49 del 20/07/2016) la Giunta Regionale ha approvato lo Statuto tipo degli Enti d’Ambito.  
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A seguito della conclusione della fase di adesione ai rispettivi Enti d’Ambito da parte di tutti Comuni 

della regione, onde assicurare l’effettiva costituzione degli organi statutari, al fine di procedere all’elezione ai sensi 

dell’art. 28 della L.R. n. 14/2016, il Presidente della Giunta Regionale con il Decreto n. 15 del 16/01/2017 ha 

indetto le elezioni dei Consigli d’Ambito dei sette EdA fissando, tra l’altro, la data di svolgimento al 6 febbraio 

2017, la composizione dei seggi elettorali e l’individuazione dei Comuni sede di svolgimento delle elezioni. Con 

DGR n. 18 del 17/01/2017 sono state approvate le Linee guida operative per l’elezione dei Consigli d’ambito. 

 A seguito delle elezioni dei componenti dei Consigli d’Ambito dei sette EdA, tenutesi il 6 febbraio, il 

procedimento per la costituzione dei Consigli si è concluso con la presa d’atto dei risultati elettorali e 

l’indicazione dei candidati eletti con i Decreti Dirigenziali nn. 63,64,65,67,68,69 e 70 del 22/02/2017, pubblicati 

sul BURC n. 15 in pari data. 

 L’Assessore all’Ambiente ha provveduto a fissare al 08/03/2017 la data della prima seduta dei Consigli 

d’Ambito per l’elezione dei rispettivi presidenti, all’esito delle quali sono stati eletti dai rispettivi Consigli i 

Presidenti degli Enti d’Ambito AV, NA 1, NA 2, NA 3 e SA. L’Assessore, in pari data, ha disposto l’indizione 

delle elezioni, in seconda convocazione, dei Presidenti degli EdA BN e CE, per il 20/03/2017, all’esito delle 

quali sono stati eletti i rispettivi Presidenti. 

 

Il processo di transizione verso i nuovi assetti organizzativi e gestionali è regolamentato dalla L. R. n. 

14/2016, al Titolo VI, attraverso disposizioni sul regime transitorio dei contratti di servizio, sulle misure atte a 

salvaguardare i livelli occupazionali e sulla previsione di un programma straordinario da promuovere nelle more 

della riorganizzazione del ciclo. 

In merito al regime transitorio dei contratti di servizio, si è previsto che: 

• nuove procedure di affidamento siano consentite a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla 

legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione 

del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente di ambito; 

• l’Ente d’ambito proceda all’affidamento dei servizi secondo le procedure previste in materia dalle leggi 

nazionali e comunitarie, prevedendo che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in 

essere siano acquisite alle ulteriori scadenze, e disciplinando, nella fase transitoria di coesistenza di più 

soggetti affidatari, le opportune differenziazioni tariffarie; 

• le società provinciali continuino a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell’effettivo avvio 

di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della legge. 

In merito alle misure atte a salvaguardare i livelli occupazionali si è previsto che: 

• sia inserita, negli atti di affidamento dei servizi, apposita clausola sociale volta a garantire l'utilizzo del 

personale già impegnato nel ciclo di gestione dei rifiuti e, nei Piani d’Ambito Territoriale, apposita sezione 

rappresentata dai Piani d'impatto occupazionale; 

• nei rapporti di subentro fra soggetti gestori si applichino le norme di tutela occupazionale previste dall'art. 

202 del D. Lgs. n. 152/2006, prevedendo un obbligo a carico del nuovo gestore a garantire la continuità 

occupazionale del personale già impegnato alle dipendenze del precedente gestore e del personale già 

dipendente dei Consorzi di bacino; 
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• una specifica regolamentazione finalizzata alla ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei 

Consorzi di bacino con il divieto di procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione 

dei rifiuti, fino al completo reimpiego di tali unità.  

 In fase transitoria, infine, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli 

ATO si prevede che la Regione promuova l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque 

obiettivi operativi riguardanti: 

a) l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

b) la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti urbani dislocate nel territorio regionale; 

c) lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei 

rifiuti; 

d) la raccolta del percolato in fase di attuazione degli interventi di rimozione dei rifiuti stoccati in balle; 

e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti compromessi dall’abbandono incontrollato di rifiuti e quelli 

utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti. 

Si prevede all’art. 49 che i soggetti attuatori del programma straordinario utilizzino per la copertura del relativo 

fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino e delle società da essi partecipate, come 

inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai commissari liquidatori; si prevede l’utilizzo di tale personale 

mediante assegnazione temporanea presso i soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.lgs 

165/2001.  

In relazione all’attuazione dell’obiettivo operativo sub a) sopra richiamato, con Delibera della Giunta Regionale 

n. 341 del 06/07/2016 (BURC n. 48 del 18/07/2016) si è approvato lo schema di “Convenzione quadro fra la 

Regione Campania, l'Associazione Nazionale Comuni sezione regionale della Campania (ANCI Campania ) ed il Consorzio 

Nazionale Imballaggi (CONAI)”, in cui sono definiti gli indirizzi programmatici del progetto operativo a livello 

regionale e le linee d'indirizzo per l'elaborazione dei progetti operativi a livello locale. 

In relazione all’attuazione di cui dell’obiettivo operativo sub c) sopra richiamato con Decreto Dirigenziale della 

DG per l’Ambiente e l’Ecosistema n. 71 del 22/02/2017 (BURC n. 15 del 22/02/2017) si è approvato l'avviso 

pubblico ad oggetto “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla localizzazione di impianti di compostaggio di 

comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani”. 

 


