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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 22 

DEL 08 OTTOBRE 2011 

                                           

OGGETTO: CONVEZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

STIPULATA CON LA YELE S.P.A. – DISDETTA – PROVVEDIMENTI. 

 

 

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 11,00, 

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 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                               ASSESSORE 

 

         

             Risultano assenti i signori: Cataneo Antonella.                                                    
                                

             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 UNIONALE 

 

 

    Vista la convenzione per la gestione del servizio di igiene urbana,  stipulata in data 9 
febbraio 2010; 

 
    Visto, in particolare, l’art. 4 “Durata del contratto”, laddove al punto 4.1 è espressamente 

stabilito tra le parti che il servizio de quo è affidato alla Società IELE S.p.A. per anni uno a far 
data dall’1-1-2010 e che il contratto è tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per ogni anno 
successivo, se non interviene disdetta tra le parti prima della scadenza; 
 
          Vista, altresì, la legge n. 26 del 26-2-2010, di conversione in legge del D.L. n. 195/09, ha 
posto a carico delle Province della Regione Campania e, per esse, a delle Società provinciali, 
l’obbligo di gestione della TARSU/TIA a partire dall’1-1-2011, termine da ultimo prorogato all’1-
1-2012; 
 
          Dato atto che il Comune di Prignano Cilento, con nota prot. n. 2197 del 16-9-2011, ha 
comunicato a questa Unione di aver già trasferito la gestione del servizio al CORISA/4; 
 
          Ritenuto, quindi, anche al fine di poter riorganizzare tutta la materia alla luce di quanto 
disposto dalla citata normativa, di disdire la convenzione per la gestione del servizio di igiene 
urbana, stipulata in data 9 febbraio 2010 con la Società YELE S.p.A.; 
 
          Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 
TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
          Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;  

D E L I B E R A 

 

1) di disdire la convenzione per la gestione del servizio di igiene urbana, stipulata in data 9 
febbraio 2010 con la Società YELE S.p.A; 

2) di dare atto che alla scadenza naturale di detta convenzione i Comuni di Lustra, 
Laureana e Torchiara, atteso che Prignano ha già trasferito il servizio al CORISA/4, 
saranno liberi di stipulare singole convenzioni e/o contratti per il servizio de quo;  

3) di comunicare copia della presente deliberazione alla Società YELE S.p.A. e ai Comuni 
di Lustra, Laureana e Torchiara; 

4) di  dichiarare  a  seguito  di  separata  votazione  unanime,  resa  in  forma  palese,  il 
presente  deliberato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134  del  D.Lgs. 
n.267/2000. 

 
 


