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dott.ssa Daniela Sannino
dlsannino@invitalia.it
spl@invitalia.it

e p.c.
alla REGIONE CAMPANIA
Vice Presidente ed Assessore all’Ambiente
All’Ufficio XIII UDCP
romeo.melillo@regione.campania.it
Alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
c.a. Direttrice Generale avv. Anna Martinoli
LORO SEDI
Comunicazione a mezzo PEC
Oggetto: Progetto “ReOPEN SPL” – RICHIESTA ATTIVAZIONE SUPPORTO.
L’EdA Salerno, regolarmente costituito e pienamente operativo, intende dare seguito agli indirizzi
regionali in materia di affidamento del servizio rifiuti di cui alle “Linee guida” diramate con nota del 28
maggio 2021 della Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti della Regione
Campania
Il percorso operativo delineato dall’Amministrazione regionale richiede la definizione di regole
organizzative e procedurali che definiscano con attenzione il rapporto tra l’Ente d’Ambito e gli enti locali
ricadenti in ciascun Sub-Ambito Distrettuale (SAD), definendo, di conseguenza, gli opportuni accordi
convenzionali. Tali adempimenti applicativi della normativa regionale e delle citate Linee guida si
caratterizzano per una particolare complessità giuridico-tecnica, dovendo strutturare con tempestività
una governance stabile del servizio e, al contempo, tener conto delle caratteristiche amministrative,
organizzative e gestionali esistenti su ogni singolo territorio.
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Pertanto, avendo appreso dell’esistenza del Progetto “ReOPEN SPL” e del Vs. proficuo supporto agli
uffici dell’Amministrazione regionale (da ultimo, proprio nel contesto della predisposizione delle
richiamate Linee guida), con la presente si richiede l’attivazione di un’azione di supporto diretto
nei confronti dello scrivente Ente d’Ambito.
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Al riguardo, si rappresenta che da una ricognizione effettuata dalla scrivente Autorità d’Ambito presso i
Comuni di ciascuno dei n. 10 SAD dell’ATO Salerno è emersa una situazione non unanime relativamente
alla volontà di procedere all’individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, avvalendosi della
facoltà prevista dall’art. 24 co. 6 bis LRC n. 14/2016.
Inoltre, per il solo SAD “Piana del Sele-Porte del Cilento” i relativi Comuni hanno richiesto di potersi
esprimere entro la data 31.10.2021, atteso che alcuni di essi - ivi compreso il Comune designato come
“capofila” del SAD - erano in corso le elezioni amministrative, in particolar.
In mancanza di unanimità, pertanto, l’EDA Salerno dovrà procedere direttamente all’individuazione del
soggetto gestore.
Per quanto innanzi, l’attività dovrà essere finalizzata, in una prima fase, all’avvio delle procedure di
affidamento del servizio cd. “labour intensive” in 9 dei 10 SAD individuati.
Ringraziando sin da ora per la disponibilità che vorrete accordarci e certi dei proficui risultati di
un’eventuale collaborazione con il Vs. gruppo di lavoro, si confida nell’accoglimento della presente
richiesta.
Si allega alla presente il quadro riepilogativo della ricognizione effettuata.
Distinti saluti.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
ing. Annapaola Fortunato

Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

(f.to ex art. 3, co 2, d. lgs n. 39/1993)

(f.to ex art. 3, co 2, d. lgs n. 39/1993)
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