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COMUNE DI CAIVANO 

Città Metropolitana di Napoli 
PEC protocollo.caivano@asmepec.it - www.comune.caivano.na.it  

C.F. 01144820634 – P.Iva 01252221211 
 

 
All’ANAC 

c.a. Dott. Filippo Romano 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
E, p.c.    Al Segretario Generale 

dott. Carmine Testa 
 
 

Oggetto: servizio igiene urbana – riscontro Vostra nota n.41945/2022 
 
 
 Con riferimento all’oggetto e ad integrazione della nota del Sindaco prot. n° 26335 
del 17.08.22 (allegato 1) si invia il presente contributo: 
 

a) Motivazione per cui è stata disposta la proroga 
Le motivazioni sono diverse e vanno ascritte tutte all’eccezionalità / unicità del 

contesto in cui si è operato, in regime di proroga, in attuazione di un protocollo di intesa 
siglato 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. Proroghe da attuare nelle 
more di una nuova gara, atteso che la vecchia gara e tutti gli atti relativi furono annullati 
sempre dalla Commissione straordinaria prefettizia. Tutte le motivazioni e la cronologia 
degli atti sono illustrate nella nota di convocazione di un’apposita conferenza di servizi 
(prima riunione svolta il 22 luglio scorso) e la cui documentazione a supporto è disponibile 
al seguente link pubblico: 

https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/ 
A tale link è disponibile anche il verbale del 22 luglio scorso. 
I suddetti documenti si intendono qui integralmente riportati a motivazione e 

supporto delle proroghe. 
I nove mesi, in luogo dei sei, erano necessari per: 

- Passare da una situazione straordinaria ad una ordinaria (anche per il passaggio di 
consegne dalla Commissione straordinaria prefettizia alla nuova Amministrazione 
eletta il 22 settembre 2020); 

- Attendere indicazioni sovracomunali in merito alla gestione locale o intercomunale 
del servizio (ad oggi esistono delle indicazioni, più volte ribadite, non suffragate, 
nonostante gli sforzi collaborativi fra ATO e Comune, né da tempi certi né, 
tantomeno, da documentazione tecnica, contabile e giuridica da allegare 
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obbligatoriamente alla proposta di delibera - da sottoporre al vaglio del Consiglio 
comunale, che resta l’Organo sovrano nella scelta - contenente le possibili ipotesi e 
consentire l’indirizzo alla migliore direzione amministrativa da indicare agli Uffici); 

- Affidare ad esterni il piano industriale, approvare lo stesso dopo averlo comparato 
(con la situazione odierna locale e con analoghi strumenti dell’ATO o di altri 
soggetti - pubblici o privati - a cui eventualmente affidare il servizio) e attuare lo 
stesso. 
Come descritto nei documenti nei primi nove mesi e nei secondi nove mesi, senza 

soluzione di continuità: 
● Si sono avuti numerosi incontri di programmazione dell’ordinario partendo dalla 

straordinarietà della situazione (come richiamato nel protocollo per il superamento 
delle criticità, determinate da plurimi fattori già evidenziati e relazionati sia dalla 
Commissione di accesso che dalla Commissione Straordinaria); 

● Sono state affrontate e risolte diverse situazioni emergenziali in materia di igiene 
urbana ed è stato garantito un servizio adeguato alla normativa all'intero territorio 
comunale, innalzando nonostante il servizio provvisorio, la percentuale di raccolta 
differenziata dal 29% del 2019 ad una media del 34% nel 2020 e 2021; 

● In data 02.12.2020 con Determina Dirigenziale n° 1387, si aveva l’affidamento 
dell’incarico per la redazione di un piano industriale e che di recente è stato consegnato 
in via definitiva dopo circa un anno di lavoro serrato con gli uffici e l’Amministrazione; 

● Su sollecitazione dello scrivente ufficio, si sono svolte riunioni e tavoli tecnici in 
Prefettura con l’Incaricato dei roghi in Campania, MITE, ATO NA1 ed il responsabile 
del Conai, per rafforzare la raccolta differenziata a Caivano e contestualmente con 
l’implementazione gratuita di attrezzature ed i nuovi servizi presso l’isola ecologica 
con un progetto finanziato da Conai; 

● Parallelamente, sempre con incontri operativi in Prefettura, con le istituzioni 
appartenenti alla cabina di regia e le interforze operanti per il “Patto terra dei fuochi” 
e su disposizione del Prefetto di Napoli pro-tempore dott. Marco Valentini, si procede 
alla demolizione dell’ex villa Moccia, bene confiscato alla camorra e si è giunge alla 
stipula di un Accordo di Programma straordinario con il MITE, la Prefettura 
ottenendo fondi per le attività di rimozione di rifiuti in aree critiche in essere; 

● Si recupera il rapporto di collaborazione con la Regione e con il CUB NA1 per la 
programmazione straordinaria in virtù degli accordi previsti ai sensi della L.R. 14/2016 
progetto mai decollato. 

Vieppiù che nello stesso periodo si possono registrare in aggiunta al contesto 
ambientale e amministrativo: 

- la nomina del sottoscritto RUP al posto del past funzionario; 
- l’annullamento di una procedura di gara precedente ed il successivo contenzioso 

con al Buttol S.r.l., ancora oggi in essere; 
- la mancanza di personale dell’Ufficio (l’assenza totale di personale a supporto del 

RUP - P.O. sottoscritto); 
- l’emergenza Covid-19 di cui si è occupato personalmente ed unicamente il 

sottoscritto RUP - P.O. quale responsabile, anche, della Protezione civile. 
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b) Le ragioni di urgenza e l’affidamento sempre a Green line  
L’urgenza è stata sopra evidenziata ed è dovuta, come si è detto, a molteplici fattori. 

L’affidamento allo stesso soggetto, è dovuto al fatto che si agiva e si agisce ancora oggi in 
regime di vigenza di un protocollo firmato 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.  

Va sottolineato che la Green line è soggetto giuridico definitivamente confiscato 
alla malavita e gestito dall’Agenzia nazionale ANBSC e che ad ogni proroga i servizi 
ottenuti, a parità di compenso, sono stati sempre rafforzati e/o incrementati grazie alle 
continue richieste dell’ufficio ad aumentare i servizi, le percentuali della raccolta 
differenziata, etc.. 

Inoltre, il 05.08.21 (vedi nota nei file al link 
https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/) l’Ato di riferimento 
riscontra l’Ordinanza Sindacale n° 3138 del 30 luglio 2021 con i seguenti rilievi: 

a) che in essa non è contemplata, in alcun passaggio, la Legge Regionale vigente che regola l’intero 
ciclo dei rifiuti, ovvero la L.R. 14/2016 e ss.mm.ii.; 

b) dalla lettura della suddetta Ordinanza Sindacale sembrerebbe che essa scaturisca dalla necessità di 
garantire la giusta continuazione del servizio nelle more dell’individuazione del soggetto gestore 
del servizio da parte del Comune; 

c) sul punto si precisa che la responsabilità dell’individuazione del soggetto gestore nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale Ottimale è prerogativa dello scrivente Ente che, in tal senso, ha già 
adottato il piano d’Ambito, peraltro pubblicato già dal gennaio 2021 mentre è in via di ultimazione 
il necessario documento tecnico/finanziario predisposto in merito per i successivi adempimenti. 
Di seguito si riportano gli articoli salienti della sopra richiamata norma che disciplina la materia: 
L.R. 14/2016 - Art. 25 ….omissis…; 

d) fatte le sopra dovute puntualizzazioni, nel ribadire il consueto spirito di massima collaborazione, 
con la presente siamo a richiedere un incontro, da concordare anche per le vie brevi, onde definire 
le reciproche esigenze e condividere le migliori soluzioni praticabili. 
Che a partire da questa nota del 5 agosto 2021, il Sindaco ha trasmesso note all’ATO 

NA1 ed ai sindaci degli altri comuni, ed ha avuto diversi incontri, anche in Prefettura per 
stabilire l’iter procedurale più corretto e aderente alla norma (proprio per non prorogare 
ulteriormente l’affidamento o comunque per avere risposte e tempi certi). 

Che in data 12.08.2022 (allegato 2) l’ATO NA1, ribadisce la sua posizione già 
espressa precedentemente. 
 

c) conclusioni 
1. L’Amministrazione e Ufficio, dopo la suddetta nota del 2021 dell’Ato di riferimento 

(che faceva comunque seguito anche ad interlocuzioni, dello stesso tenore, avute 
nei mesi precedenti nei diversi incontri intercomunali o riunioni operative con 
l’Ato) hanno, in ogni caso e parallelamente, iniziato a programmare ed a operare 
nella direzione di portare in Consiglio comunale una o più proposte finalizzate a 
dare indirizzi operativi, giuridicamente corretti, agli Uffici. 
Ciò in quanto: 

- non si intendeva e non si intende prorogare il servizio all’attuale società; 
- non è più possibile attendere i tempi sovracomunali (ad oggi ancora non definiti); 
- la normativa in materia di “privativa comunale” per il servizio rifiuti solidi urbani 

https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/
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apre diversi scenari; 
- occorre tutelare gli interessi dell’Ente e dei cittadini acquisendo tutti gli elementi 

tecnici, giuridici ed economici a sostegno, per la proposta di delibera da sottoporre 
al Consiglio comunale, della strada più corretta e vantaggiosa a parità di servizi resi 
al territorio; 

- è necessario avere più ipotesi parallele pronte ad essere attuate, nelle more dei tempi 
sovracomunali e della definizione della scelta finale (seppur provvisoria e 
temporanea ma alternativa alla proroga dell’affidamento del servizio all’attuale 
società); è verosimile e probabile, infatti, vista la situazione esistente, che sarà 
necessaria una soluzione temporanea ed intermedia prima di quella definitiva. 

2. il RUP ha convocato, proprio per queste ragioni eccezionali, straordinarie, urgenti 
ed indifferibili, la Conferenza di servizi con nota n.20142 del 24.06.2022 (inviata 
anche all’Anac), invitando tutti gli Enti e gli Uffici coinvolti nell’affidamento del 
servizio in oggetto, anche finalizzata al mantenimento dei corretti rapporti 
istituzionali con tutti i portatori di interesse previsti dalle norme e/o attualmente 
coinvolti direttamente e/o indirettamente nella gestione del servizio (vedi file nel 
link suddetto); il 22 luglio si è svolta la prima riunione (vedi verbale al seguente link 
https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/); la prossima 
riunione conclusiva è convocata per il 30 agosto (è prevista anche una data di 
riserva, il 23 settembre, solo se necessaria); 

3. entro settembre, quindi, sarà portata in Consiglio Comunale una Delibera che darà 
gli indirizzi agli uffici alla luce delle conclusioni della Conferenza di servizi. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i 

riferimenti del RUP: 
Marco Lanzetta - protocollo.caivano@asmepec.it - tel. 349.8217601 

Cordiali saluti. 
 

F.to Il Responsabile di P.O. Il Sindaco 
P.I. Marco Lanzetta Ing. Vincenzo Falco 
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