
1 
 

 
COMUNE DI CAIVANO 

Città Metropolitana di Napoli 
SERVIZIO ECOLOGIA - SANITÀ - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

via Marzano, 19 località Pascarola – 80023 Caivano (NA) 
tel.081.8800630 – PEC protocollo.caivano@asmepec.it - www.comune.caivano.na.it  

C.F. 01144820634 – P.Iva 01252221211 – Codice univoco LAMG2W 

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

 
Oggetto: servizio igiene urbana 

 
VERBALE DI RIUNIONE 

Il giorno 22.07.2022 alle ore 11.11 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: Marco 
Lanzetta e Raffaele Zito (Ufficio ecologia del Comune di Caivano), 
Francescopaolo Ventriglia (Consorzio unico di bacino), Pietro Natale (Green 
Line); da remoto: Carlo Lupoli (Eda Napoli 1), Luigi Gelli (UOD 501704 
Regione Campania). 
Risultano assenti, benché invitati con pec (agli atti dell’Ufficio): la Regione 
Campania (Gabinetto del presidente), Asia Napoli, ANBSC Ag. Naz. Beni 
Sequestrati e Confiscati, ANAC (vedi mail del 20.07.22 n.23021), Prefettura di 
Napoli, Procura della Repubblica Tribunale di Napoli Nord, Questura di 
Napoli, Commissariato di P.S. Afragola, Tenenza Carabinieri di Caivano, 
Sindaco, Assessore al ramo 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 e comunica il promemoria 
della Conferenza e cioè la procedura che si seguirà, sul perché e sugli obiettivi 
della Conferenza: 

1. la conferenza è stata convocata ai sensi dell’articolo 14 della legge 241 del 1990 allo scopo di “effettuare 
un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti” in materia di igiene urbana; la materia e di 
particolare complessità per questo è necessaria una conferenza preliminare facendo salva la possibilità di 
ulteriori conferenze in futuro; ai sensi dell’articolo 9 della 241/90 chiunque sia portatore di interessi 
pubblici o privati ha facoltà di intervenire; i portatori di interesse esprimeranno in questa sede a verbale o 
nei prossimi giorni, con nota scritta, il loro parere, sull’argomento;  

2. la conferenza è stata convocata perchè esiste una complessità tale, dovuta a diversi fattori, che occorre 
una delibera di Consiglio comunale di indirizzi operativi all’Ufficio; infatti: 
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a. esiste un protocollo d’intesa, sottoscritto in Prefettura di Napoli in data 13-01-2020 da questo Ente, 
l’Agenzia ANBSC di Napoli e la Green Line s.r.l., protocollo approvato con Delibera Commissariale 
n. 3/2020, disposto con Ordinanza Commissariale n° 3002 del 21/1/2020; 

b. si sono susseguite diverse proroghe; 
c. oggi abbiamo un piano industriale, di recente consegnato dopo un anno di lavoro serrato con gli 

uffici e l’Amministrazione; 
d. si sono svolte numerose riunioni comunali ed in prefettura con diversi enti; 
e. con nota del 5 agosto 2021 il Direttore Generale dell’Ente D’ambito Napoli 1, Dott. Carlo Lupoli 

presentava dei rilievi importanti; 
f. esistono, a parere del Comune di Caivano, diversi scenari in materia di “privativa comunale” dei 

rifiuti che il consiglio comunale può scegliere - a titolo esemplificativo e tutte da valutare sotto il 
profilo tecnico, giuridico, economico, etc. - 1. continuare l’affidamento in essere in virtù del suddetto 
protocollo prefettizio; 2. effettuare una gara; 3. costituire una società in house; 4. costituire una 
società mista; 5. entrare in compagine con altre società comunali già esistenti (Asia Napoli, Casoria 
ambiente); 

3. la conferenza si pone l’obiettivo di: 
a. creare o rinsaldare dei corretti rapporti istituzionali con tutti gli attori previsti dalle norme e/o 

attualmente coinvolti direttamente e/o indirettamente nella gestione del servizio; 
b. acquisire tutti i pareri dei portatori di interesse per portare, nel più breve tempo possibile, in Giunta 

e poi in Consiglio Comunale una o più proposte di deliberazioni che diano indirizzi agli uffici; 
c. verificare se esistono i presupposti per siglare uno o più nuovi protocolli d'intesa con tutti i 

portatori di interesse per: 
o accelerare, ove possibile, tutto l’iter procedurale fino alla soluzione dell’emergenza esistente; 
o evitare qualunque tipo di danno al territorio, ai cittadini e all’Ente; 
o allineare il servizio del Comune di Caivano alla normativa europea, italiana e regionale; 
o rafforzare l’utilizzo dell’isola ecologica; 
o redigere dei nuovi regolamenti comunali in maniera partecipata e condivisa; 
o aggiornare il rapporto con il Consorzio Unico di Bacino. 

Zito comunica, altresì, che la documentazione oggetto della Conferenza e i 
verbali saranno sempre disponibili sul sito web del Comune al seguente link 
https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/. Ricorda che 
i prossimi incontri si terranno, stesso orario e luogo, martedì 30 agosto e 
venerdì 23 settembre senza ulteriori comunicazioni. Ricorda ancora che è stata 
convocata un’altra conferenza di servizi il 30 agosto in materia di emergenze 
ambientali. Infine, Zito invita tutti ad intervenire attenendosi scrupolosamente 
all’oggetto della convocazione e chiede di voler segnalare al RUP ogni fatto o 
circostanza utile allo svolgimento della conferenza di servizi. 
Interviene Lupoli che comunica che invierà una nota specifica sul punto f) 
(f) esistono, a parere dell’ufficio ecologia del Comune di Caivano, diversi scenari in materia di “privativa comunale” dei rifiuti che il 
consiglio comunale può scegliere - a titolo esemplificativo e tutte da valutare sotto il profilo tecnico, giuridico, economico, etc. - 1. continuare 
l’affidamento in essere in virtù del suddetto protocollo prefettizio; 2. effettuare una gara; 3. costituire una società in house; 4. costituire 
una società mista; 5. entrare in compagine con altre società comunali già esistenti (Asia Napoli, Casoria ambiente);  
e sui rapporti già intrattenuti con l’Ente sulla questione in merito. 
Interviene Ventriglia che si riserva di leggere la nota di Lupoli. 
Alle ore 11.43 la riunione ha termine. Del che è verbale. 

F.to Marco Lanzetta 
F.to Raffaele Zito 
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