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COMUNE DI SPARANISE

0014060 Del 03109/2010

Titolo lV Classe 6

Sottoqlasse 12

c-4.

Ofl€ttE: affidamento del servizio di igiene
u43TlAREAll/EE,tL. del 1 4.7.2010.
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Al Mi n istero delilntLrn o

Capo di Gabinetto
Prefetto Giuseppe Érocaccini

' Al Cornu,ne,di

c.a.: Sig, sindaco:'

Con riferimento alla nota in oggetto indicata si chiede

un parere in merito alla possibilità per il Comune di procedere

all'affídaments del servizio di raccolta e srnaltimeno dei rifiuti Úrbani a ditta
privata, a seguito dei lamentati disservizi det Consotzio unico di bacino delle

province di Nap<lli e Caserta, non si ravvisano elernenti ostativl, in punto di

diritto, nella ricorrenza delle indispensabili condizioni di fegge, aglspletamerto
di idonea orocedura concorsuale.

Ciò in quanto, corn'è nots, il decreto legge 195/2009, cdnverlito" con

rnodificazioni, datla legge eV2Ot0, disciplina il subentro delle Province nella
gestione del ciclo integrato dei rifiuti a far data dal 31.12.2009, prevedendo

delle rnisure di carattere transitorio, volte a consentire l'apprestarnento, da

"parte delle Amrninistrazioni provinciali, di ogni utile iniziativa finalizzata ad

efficacemente assumere, in via ordinaria, le competenze previste dal suindicato

decreto legge.
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D ]PARIIÀ/ENTO DELLA PROTEZICN: CIVlI-E
ÌL CAPD DEL DIPABTIMEN]O

Ai fini di cui sopra, r'art. r.! comma z, der richiarnato decreto regge795/7oag prevede che le Amministrazioni provinciali subentrano nei ccntratti incorso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte Ie attività

"11,t"11."'r., 

di trasporto, di rrattamento, di smartimento owero di recupero dei

Ulteriorrnent€, ir successivo art. 11, cornma 2_ter, der decreto legge inrassegna dispone che "in fase trsnsitaria, fino e non oltre il 3L dicembre z0ro, le
:,:"Y::::1:::::?!::,,! 'ro,,1*rlt|.," di trasporto deí rifiuti e di smottimento,"rrilenfQ
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llffll?:'i:::r:-^:qu'a dei presupposti;;;il;;;?'ilffi::2010 nella ùactinna +-- r,^ra- | r,, - - - .2010 nella gestione, tra l,altro, deil,afiività di
potendo procedere,
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f iL,',',;;i: :,::j:: :::':il 1.,: î:, .. n"'io . il'",'.#;:' ;-,L ff:l 5soggetto attua lm ente inca ricato dell,espleta mento di detti servizi,
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