
COMUNE DI POZZUOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Al Sindaco di Pozzuoli
Vincenzo Figliolia

Agli Assessori del Comune di Pozzuoli
Avv. Maria Consiglia Visone

Prof. Roberto Gerundo
Avv. Stefania Defraia

Dott. Paolo Ismeno
Dott.ssa Anna Maria Attore

Dott. Vincenzo Aulitto
Dott.ssa Maria Esposito

Al Segretario Generale del Comune di Pozzuoli
Dott. Giovanni Schiano di Colella Lavina

E p.c.

Al Prefetto di Napoli
Dott. Prof. Marco Valentini

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Pozzuoli

Ing. Luigi Manzoni

Al Dirigente Direzione 8
Coordinamento ambiente e servizi pubblici

del Comune di Pozzuoli
Arch. Stefano Terrazzano

A tutti i Gruppi Consiliari
del Comune di Pozzuoli

OGGETTO: RICHIESTA/DIFFIDA PER ANNULLAMENTO O REVOCA IN AUTOTUTELA
PER VIZI DI ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DI GIUNTA N° 31 del 24 MARZO 2020
“GESTIONE  INTEGRATA  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  ED  ASSIMILATI  CON  IL
SISTEMA PORTA A PORTA INTEGRALE PER LA DURATA DI 5 ANNI. PRESA D'ATTO
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DOCUMENTI  TECNICI  PROPEDEUTICI  ALLA  SUCCESSIVA  INDIZIONE  DI
PROCEDURA  APERTA  -  COPERTURA  FINANZIARIA” E  CONSEGUENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.754 (REG. GEN.)  DEL 30-04-2020:  “SERVIZIO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI CON IL
SISTEMA PORTA A PORTA INTEGRALE DELLA DURATA DI 5 ANNI (60 MESI).  CIG
82846304F3; CUP B85C19000660004.”

Premesso che:

 con Deliberazione di Giunta N.31 del 24/03/2020 viene manifestata la necessità
di  provvedere alla  predisposizione ed all’approvazione degli  atti  per  indire la
nuova  procedura  di  gara  avente  come  oggetto  il  “servizio  per  la  gestione
integrata  dei  rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilati  con  il  sistema  porta  a  porta
integrato, per la durata di 5 anni”;

 nella  suddetta  Delibera,  la  Giunta,  analizzati  gli  atti  tecnici  predisposti  dalla
Direzione 8, si definiscono le linee di indirizzo e i punti salienti da porre alla base
della nuova procedura di gara, tra cui: 

▪ affidamento  al  futuro  operatore  economico  delle  attività  di  spazzamento,  
incluso quello meccanizzato;

▪ il  Multi  materiale Pesante oggi conferito verrà separato tra Multi  Materiale  
Leggero e Vetro;

▪ affidamento al futuro operatore economico delle attività di gestione dei centri  
di raccolta e dell’area di trasbordo;

▪ affidamento al futuro operatore economico della fornitura di sacchetti per la  
raccolta  differenziata,  di  carrellati,  di  mastelli  per  uso  domestico  e  della
sostituzione periodica dei carrellati;

▪ cessione  dei  ricavi  derivanti  dal  conferimento  dei  materiali  valorizzabili  a  
fronte di compenso economico;

▪ affidamento  in  comodato  d’uso  di  mezzi  ed  attrezzature  di  proprietà  
comunale per effetto dell’esternalizzazione dello spazzamento.

 Con  Determinazione  Dirigenziale  N.  754  del  30.04.2020  della  Direzione  8,
vengono recepite le suddette linee di indirizzo e definiti  tutti  gli  atti  necessari
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all’avvio della procedura per l’affidamento del Servizio in oggetto, nonché viene
determinata l’indizione della relativa gara d’appalto;

Considerato che:

 le suddette linee di indirizzo, delineate dalla Deliberazione di Giunta N.31 e recepite
dalla  Determina  Dirigenziale  N.  754,  modificano  in  maniera  sostanziale
l’organizzazione di un pubblico servizio, come è quello per la gestione integrata
dei rifiuti;

 tali linee di indirizzo non solo non sono presenti nel D.U.P 2019-2021 (Delibera
di Consiglio Comunale n°40 del 2 Aprile 2019,  Missione di Bilancio 9 – Sviluppo
sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell’ambiente  –  Programma 3  –  Rifiuti),  ma
addirittura  per  molti  aspetti  contrastano  quelle  legittimamente  approvate  dal
Consiglio Comunale. Si riporta di seguito il testo integrale del suddetto Programma
3 -Rifiuti:

“Relativamente al ciclo integrato dei rifiuti va innanzitutto rilevato che la percentuale
di  raccolta differenziata si  attesta anche quest’anno su valori  importanti  e che il
decoro e la pulizia della città continuano ad essere di livello elevato.

L’efficienza delle azioni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, comporteranno
anche per questa annualità il  generale contenimento della TARI unitamente alla
diminuzione della stessa per una diversificata platea di utenti.

Ai  fini  della  generale  implementazione  della  raccolta  differenziata  è  utile  inoltre
evidenziare che, grazie ad un pregresso finanziamento a cura della Provincia oggi
Città Metropolitana, è stata aggiudicato ed è in corso di realizzazione un intervento
di  globale  ricostruzione  dell’isola  ecologica  di  Toiano.  È  necessario  tuttavia
potenziare ancora di più i percorsi finalizzati alla corretta attuazione della raccolta
differenziata; attraverso l'introduzione della “premialità” per le buone pratiche.

Ipotizzabile,  in questo senso, è la creazione di un sistema di rilascio di  tessere
magnetiche, secondo cui ad ogni conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche
da parte del cittadino, vi  è un conseguente accumulo di  punti/crediti  da detrarre
dalla  TARI  a  fine  anno  oppure  utilizzare  in  acquisti  presso  attività  commerciali
convenzionate. Allo stesso modo ovvero in alternativa è da valutare la possibilità di
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estendere  il  conferimento  di  determinate  frazione  in  modalità  h24  attraverso
apposite postazioni controllate e protette.

Si punterà, inoltre, a migliorare e perfezionare le condizioni di raccolta dei rifiuti nel
centro storico della città, cercando di raggiungere la totale eliminazione dei carrellati
nelle zone di maggiore passeggio ed affluenza turistica, in particolar modo nel fine
settimana. Saranno a tal fine potenziati gli strumenti per rendere le strade più pulite,
con l’impiego, ad esempio, di idro-pulitrici che laveranno le zone cittadine: oltre allo
spazzamento, soprattutto nei periodi estivi, sarà opportuno effettuare una pulizia più
approfondita delle strade adoperando del disinfettante, in particolar modo il sabato
e la domenica mattina, dopo la presenza della movida notturna.

Anche nel 2019 sarà confermata l'attività di pulizia delle spiagge e delle scogliere
cittadine per tutto il periodo primaverile ed estivo e su tutta la costa della città, da
via Napoli a Licola. Tale attività sarà effettuata, in continuità con gli anni precedenti,
da ditte esterne, con l'ausilio degli operatori del servizio N.U. comunale e con la
società De Vizia che si occuperà di prelevare quanto raccolto in orari e in postazioni
non consuete, precedentemente concordate.

Sarà  parallelamente  incentivata  l’attività  già  in  corso  di  promozione  del
compostaggio domestico della frazione umida da parte di tutti  quei soggetti  che,
avendone le condizioni, ne faranno richiesta.

La raccolta dei rifiuti ed il successivo trasporto in generale saranno in ogni caso
rese più efficienti attraverso l’individuazione di apposite aree per il  trasbordo del
materiale prelevato, in condizioni di maggiore protezione ambientale.

Sarà inoltre utile, per migliorare la qualità del servizio, intercettare dei finanziamenti
pubblici  per  acquistare  macchine  e/o  attrezzature  sempre  più  sofisticate,  e  per
perfezionare i servizi finora offerti.

Va  in  tal  senso  rilevato  che,  essendo  l’Amministrazione  Comunale  risultata
meritevole  di  alcune  significative  sovvenzioni  a  cura  della  Città  Metropolitana,
grazie alla partecipazione ad alcuni bandi pubblicati alla fine del 2018, si darà avvio
da una parte all’acquisto di  apposite attrezzature per la raccolta quali  macchine
spazzatrici, automezzi e carrellati e dall’altra alla realizzazione di una ulteriore isola
ecologica nell’area di Monteruscello.

L’obiettivo finale da perseguire è quello di avere in ogni caso sempre maggiori e più
importanti  risultati  nella  tutela  e  nella  valorizzazione  dell’ambiente,  anche  e
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soprattutto in termini di sostenibilità: per fare ciò è determinante agire alla radice del
problema e  diminuire,  sempre  di  più,  gli  scarti  prodotti,  differenziarli  sempre  in
maniera più adeguata, riducendo il più possibile i margini di errore e riutilizzando
tutto  ciò  che è possibile  reimmettere  nel  ciclo  di  vita  di  un  prodotto.  Al  fine  di
raggiungere gli obiettivi prefissati, è utile coinvolgere la cittadinanza con periodiche
campagne  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  atte  a  pubblicizzare  tutte  le
informazioni  necessarie  per  una  buona  differenziazione  del  rifiuto  ed  un  suo
corretto conferimento. Tali  campagne saranno diffuse a mezzo stampa e media,
(tutto di  rilievo regionale) con informazioni di  chiara comprensione, che saranno
diffuse su tutto il territorio cittadino ed entreranno in tutte le abitazioni. A seguito di
tale  massiccia  campagna,  che  prenderà  le  mosse  dalle  zone  più  periferiche  e
carenti  –  da  questo  punto  di  vista  –  della  città,  la  Polizia  municipale  adiuverà,
entrando in determinate realtà al fine di sensibilizzare ulteriormente la popolazione.”

 alcune indicazioni presenti nel D.U.P. 2019-2021 nel Programma Rifiuti, quali ad
esempio l’introduzione della “premialità per le buone pratiche”, l’introduzione delle
tessere magnetiche, ecc. di fatto non sono state recepite né dalla Deliberazione di
Giunta N.31 né tanto meno nella Determinazione Dirigenziale n. 754;

 sia la Deliberazione di Giunta N.31 che la Determinazione Dirigenziale n. 754, nelle
premesse richiamano le linee di indirizzo di Consiglio Comunale relative al Bilancio
previsionale del  2012,  approvate quindi  dalla  precedente Amministrazione e
superate dagli  strumenti di indirizzo politico della attuale Amministrazione,
quali il D.U.P. vigente. In particolare, per giustificare la scelta dell’esternalizzazione
del servizio di spazzamento, ancora oggi implementato in economia con l’impiego
di mezzi propri e dei lavoratori socialmente utili, viene richiamata la linea di indirizzo
del  BPF  del  2012  “graduale  esternalizzazione  del  servizio  di  spazzamento,
attualmente gestito in economia, con l’implementazione di forza lavoro giovane e
mezzi meccanici”;

Visto che:
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 l’Art. 42 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.lgs.
18 agosto 2000, n. 267), in particolare la lettera e) del comma 2,  attribuisce al
Consiglio Comunale e non alla  Giunta la  competenza sugli  atti  riguardanti
l’organizzazione dei pubblici servizi, come è quello della gestione del ciclo dei
rifiuti;

 in  nessuna  seduta  di  Consiglio  Comunale  dell’attuale  consiliatura  sono  state
deliberate le su citate linee di indirizzo per il servizio in oggetto, né tanto meno si è
tenuta  una  discussione  sull’argomento  nelle  opportune  commissioni  consiliari
permanenti;

 l’Articolo 69 “Deliberazioni non coerenti  con il  DUP”  del vigente Regolamento di
Contabilità  Comunale (Delibera di  Consiglio  Comunale  n°5 del  29 Marzo 2018)
recita:  
“Sono inammissibili  e  improcedibili  le  deliberazioni  di  Consiglio  o  di  Giunta che
risultino  incoerenti  con  il  Documento  Unico  di  Programmazione.  Si  intendono
incoerenti  quelle  deliberazioni  che:  a.  contrastano  con  gli  indirizzi  generali,  dli
obiettivi strategici o gli obiettivi operativi definiti nel DUP”; b. sono incompatibili con
le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento;
c.  sono  incompatibili  con  le  previsioni  dei  mezzi  finanziari  e  delle  fonti  di
finanziamento del DUP; d. sono incompatibili  con le risorse umane e strumentali
destinate a ciascun programma di spesa.

Per tutto quanto suesposto, i sottoscritti Consiglieri Comunali, 

CHIEDONO

La  revoca/annullamento  in  autotutela della  Deliberazione  di  Giunta  N.31  del
24/03/2020,  della  Determinazione Dirigenziale  N.  754 del  30.04.2020  e  di  tutti  gli  atti
conseguenti,  in  quanto  viziati  da  palesi  illegittimità:  violazione  dell’art.42  del  TUEL e
dell’art.69 del Regolamento di Contabilità Comunale. Ciò non solo per tutelare il diritto dei
Consiglieri Comunali e dell’intero Consiglio a deliberare su atti fondamentali di propria ed
esclusiva  competenza,  ma  anche  per  garantire  il  buon  andamento  dell’azione
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amministrativa e scongiurare potenziali  danni erariali  derivanti da eventuali ricorsi post-
gara.

I Consiglieri Comunali

Antonio Caso

Domenico Critelli

Lydia De Simone

Vincenzo Daniele

Pasquale Giacobbe

Raffaele Postiglione
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