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comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 3 

DEL 12 GENNAIO 2013 

                                           

OGGETTO: Comune di Agropoli – Raccolta differenziata RR.SS.UU. – Approvazione schema di 

convenzione per il conferimento di multimateriale e rifiuti vari con connessi servizi provenienti 

dalla raccolta differenziata dei RR.SS.UU. 

 

 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore 12,30, presso 

la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la 

Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       DR.     PAOLILLO VINCENZO           ASSESSORE 

       RAG.    SERRA ANGELO          ASSESSORE 

       AVV.   GIOVANNI CANTALUPO                       ASSESSORE        

        

 

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



LA GIUNTA ESECUTIVA UNIONALE 

 

PREMESSO: 
 
Che l’Unione dei Comuni Alto Cilento ha disposto l’attivazione delle convenzioni con i Consorzi 
di Filiera COREPLA (plastica), CIAL (alluminio), CNA (acciaio), COMIECO (carta e cartone) così 
come previsto dall’accordo quadro ANCI-CONAI 2009-2013, ad eccezione del Consorzio 
Corevere (vetro) per il quale ha provveduto ad emettere delega nei confronti della Nappi Sud; 
 
Che la Nappi Sud ha presentato la propria migliore offerta, in seguito alla richiesta di preventivo 
prot. N. 701 del 17/04/2012 inoltrata a mezzo fax dall’Unione dei Comuni Alto Cilento; 
 
Che l’Unione dei Comuni Alto Cilento ha provveduto ad affidare alla ditta Nappi Sud il servizio di 
separazione merceologica del multimateriale con la consegna delle frazioni merceologiche 
valorizzate ai consorzi di filiera ed il trasporto e lo smaltimento dei sovvalli di lavorazione, oltre 
che al recupero e/o smaltimento di rifiuti vari; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Unionale n° 32 del 10/11/2012 con la quale si approvava lo 
schema di convenzione per il conferimento di multimateriale e rifiuti vari con connessi servizi 
provenienti dalla raccolta differenziata dei RR.SS.UU. con la ditta Nappi Sud Srl; 
 
CONSIDERATO che l’Ing. Agostino Sica ha stipulato la suddetta convenzione con validità sino 
al 31/12/2012, in attesa degli sviluppi normativi in materia di rifiuti; 
 
ATTESO che è necessario nelle more dell’espletamento di una procedura di evidenza pubblica  
non interrompere il servizio; 
 
VISTA l’allegata convenzione per il conferimento di multimateriale e rifiuti vari con connessi 
servizi, provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. costituita da 9 articoli, allegata alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO approvare la menzionata convenzione da sottoscrivere con la Nappi Sud 
considerato anche la predetta azienda già svolge servizi in tal senso; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ex art. 
49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio ex 
art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA  

 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) Approvare l’allegato schema di convenzione per il conferimento di multimateriale e rifiuti vari 
con connessi servizi, provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U.  costituito da n. 9 
articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3) Autorizzare il Responsabile del Servizio dell’Unione dei Comuni, l’Ing. Agostino Sica, a 
sottoscrivere la convenzione con la Nappi Sud – Servizi per Aziende di Antonio Nappi con sede 
in Battipaglia (SA) la convenzione per il conferimento di multimateriale e rifiuti vari con 
connessi servizi, provenienti dalla raccolta differenziata dei RR.SS.UU; 
 
4) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 
 

 
 

 


