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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61
DEL 12/06/2015

OGGETTO: RICORSO AL TAR CAMPANIA AVVERSO GLI ATTI RELATIVI
ALLA PROCEDURA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA, NONCHÉ
PER LA PRODUZIONE DI COMPOST E DI BIO METANO INDETTA DA ASIA
NAPOLI.

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di giugno alle Ore 13:00 ed in prosieguo nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza del Sindaco Avv. Venanzio Carpentieri e dei sigg.ri:

ASSESSORI
MASTROPASQUA MARINA
CECERE RAFFAELE
MAISTO GENNARO
ROSTAN STEFANO

P
X

A
X

ASSESSORI
PELLECCHIA DOMINIQUE
CAPOZZI STEFANO

P

A
X
X

X
X

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Vania De Cocco
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei pareri dei responsabili
dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000;
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

Di approvare la proposta di deliberazione, così 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
integralmente trascritta;

2.

Di incaricare il Responsabile del Settore Contenzioso , affidatario delle funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e
3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e
le relative procedure attuative.

3.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000.

L’Assessore al Contenzioso
Premesso che:

-

con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie speciale – Contratti pubblici n. 57 del
18/5/2015, ASIA Napoli, società affidataria del servizio di igiene urbana nel Comune di
Napoli, ha indetto una procedura aperta in project financing per la progettazione, la
costruzione e la gestione di un impianto di trattamento della frazione umida, nonché per la
produzione di compost e di biometano;

-

detta procedura fa seguito ad analoga gara, indetta nell’anno 2014 e andata deserta;

-

la localizzazione dell’impianto è in viale della Resistenza, nel quartiere di Scampia,
direttamente confinante con il Comune di Melito e, come tale, è suscettibile di produrre
effetti negativi per il territorio e per la comunità melitese;

-

già in relazione alla prima procedura, poi andata deserta, il Comune di Melito di Napoli,
all’esito di una seduta di Consiglio Comunale del 19/11/2013, svoltasi congiuntamente alle
rappresentanze del Comune di Mugnano e dell’8^ Municipalità di Napoli - Piscinola,
Marianella, Chiaiano, Scampia, aveva espresso l’orientamento di utilizzare ogni strumento
democratico - dalla mobilitazione alle iniziative in sede giudiziaria - per fare in modo che
tutti gli eventuali vizi di natura giuridica, tecnica o anche politica relativi all’allocazione e
alla realizzazione del suddetto impianto fossero portati alla luce e censurati nelle sedi
opportune;

Considerato che anche in riferimento alla nuova procedura di gara permangono le motivazioni per
le quali è opportuno che il Comune di Melito contesti in sede giurisdizionale la decisione assunta da
ASIA Napoli, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la salute e il benessere complessivo dei
cittadini;
Visti:

-

il D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

-

lo Statuto Comunale;

-

i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei competenti settori;

L’Assessore propone di deliberare

1. di dare mandato al Sindaco di promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania avverso gli atti relativi alla procedura aperta in project financing per la
progettazione, la costruzione e la gestione di un impianto di trattamento della frazione

umida, nonché per la produzione di compost e di biometano, indetta da ASIA Napoli, di
cui in premessa;
2. di incaricare il responsabile dell’ufficio contenzioso di adottare gli atti consequenziali;
3. di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile;
4. di disporre che il presente atto sia pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
di questo Comune.
L’Assessore al Contenzioso
Avv. Gennaro Maisto

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: RICORSO AL TAR CAMPANIA AVVERSO GLI ATTI
RELATIVI ALLA PROCEDURA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO
DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA, NONCHÉ PER LA PRODUZIONE DI COMPOST E DI BIO
METANO INDETTA DA ASIA NAPOLI.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE CONTENZIOSO

(X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA VANIA DE COCCO
Melito li ____________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
( ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
(X ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Natalia Matassa
Melito li _____________
_____________________________________________________________________________________
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.267/00) n°_________ per € ___________
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per € ___________

( ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( X ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Natalia Matassa

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Vania De Cocco
Melito li ________________

APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Segretario Generale
Dott.ssa Vania De Cocco

Il Sindaco
Avv. Venanzio Carpentieri

Melito lì 15/6/15
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE
Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Vania De Cocco

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio comunale, viene trasmessa ai capigruppo
consiliari, con nota N. 12339 del 15/6/15
Melito li 15/6/15
Il Segretario Generale
Dott.ssa Vania De Cocco

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi dal 15/6/15 contrassegnata con N. _______ del Registro delle Pubblicazioni,
senza reclami ed opposizioni.
Melito li ____________
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Ciccarelli Antimo
Dott.ssa Vania De Cocco
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 15/6/15 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li 15/6/15
Il Segretario Generale
Dott.ssa Vania De Cocco
Copia della presente viene trasmessa :
Al
Al
Al
Al

Settore____________ _______
Settore ___________________
Settore ___________________
Settore ___________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI O RESPONSABILI DELL’ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della Giunta comunale
Direttore Generale
_________________
Segretario Generale
_________________
Collegio Revisori
_________________
Nucleo di Valutazione
_________________
Controllo di Gestione
_________________

