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CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ISTRUTTORIA - L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Oggetto: servizio igiene urbana
VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 30.08.2022 alle ore 10.15 in presenza in Caivano - presso la sala riunioni di via don Minzoni -
nonchè da remoto, in videoconferenza, a seguito di convocazione della P.O. P.I. Marco Lanzetta prot. n.
20142 del 24.06.2022, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, sono presenti: Vincenzo
Falco (Sindaco di Caivano), Lorenzo Sivo (Assessore ambiente comune di Caivano) Marco Lanzetta e
Raffaele Zito (Ufficio ecologia del Comune di Caivano), da remoto: Carlo Lupoli (Eda Napoli 1),
Massimo Iodice (amministratore Casoria ambiente).
Risultano assenti, benché invitati con pec (agli atti dell’Ufficio): Francescopaolo Ventriglia (Consorzio
unico di bacino), Pietro Natale (Green Line), (UOD 501704 Regione Campania), la Regione Campania
(Gabinetto del presidente), Asia Napoli, ANBSC Ag. Naz. Beni Sequestrati e Confiscati, Prefettura di
Napoli, Procura della Repubblica Tribunale di Napoli Nord, Questura di Napoli, Commissariato di P.S.
Afragola, Compagnia Carabinieri di Caivano e Segretario Generale.
Introduce Lanzetta che apre i lavori e ringrazia i presenti per la partecipazione e passa preliminarmente
la parola a Zito, supporto al Rup, per una comunicazione procedurale preliminare.
Interviene Zito che ringrazia Lanzetta ed i presenti. Intervento: grazie Dirigente, se non ci sono
domande sulla procedura della conferenza di servizi che abbiamo comunicato nella precedente riunione
comunico che sono on line i file nuovi che ci sono pervenuti compreso il verbale della precedente
riunione; sul sito comunale https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/.
Alle ore 10.18 raggiunge i lavori il dott. Massimo Iodice amministratore di Casoria ambiente.
Interviene Falco per un saluto. Ringrazia i presenti e Lanzetta per il lavoro che sta svolgendo.
Serviranno delle soluzioni che portino ad un gestore del servizio per raggiungere gli obiettivi strategici
del comune. Il consiglio ha bisogno di tutti gli elementi tecnici per poter decidere al meglio.
L’assessore Sivo saluta i presenti.
Interviene Iodice che dice che Casoria Ambiente è intenzionata ad intervenire sul territorio di Caivano.
Senza superare il 20% del proprio bilancio (fattore che non c’è) a meno che non si faccia un discorso di
quote societarie. Volevo informazioni aggiuntive.
Sivo comunica che ci troviamo nella fase preliminare che serve proprio attraverso la conferenza di
servizi a poter ricevere indirizzi dal consiglio comunale basati su supporti tecnici economici giuridici
che e amministrativi che l’ufficio fornirà.
Il Sindaco sottolinea che il consiglio deve essere messo nelle migliori condizioni possibili per scegliere.
Lupoli interviene dicendo che il Comune di Caivano potrebbe acquistare delle quote di Casoria
ambiente e quindi si supererebbe il problema del 20%.
Iodice comunica che è il primo incontro a cui partecipa quindi non ha tutti gli elementi della questione.
Alle ore 10.33 è presente la Dott.ssa Mariella Donesi come segreteria metropolitana di Articolo Uno.
Il Rup ringrazia tutti per la partecipazione e si riserva ogni decisione alla luce di quanto emerso da
questi 2 incontri.
Alle ore 10.35 la riunione ha termine. Del che è verbale.
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