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VERBALE DI 1NSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA

Oggetto: Decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 10263,33/AREA/||/EE.LL.G.R. del 1410312013.
,
\fomina Commissario ad acta ai sensi dell'art".1,1, comma 5 della Legge n,2612010 e
successive modificazioni. lnsediamento Commissario ad Acta.
L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di giugno alle ore 10,00 nella sede comunale e
nell'ufficio del Segretario Comunale, il sottoscritto dr. Achille Gargiulo, Segretario generale titolare
del Comune, nato a Caserta il 20.03.1955, alla presenza dell'lng. Zarrillo Roberto, chefunge da
seQretario verbalizzante, responsabile dei procedimenti relativi al' servizio Raccolta e smaltirnento
Rifiuti, si,è insediato,,nelle funzioni di Commissario ,ad Acta':per liattuazione d€1,:proglanrrna,di
interventi, già predisposto dall'Amministrazione,,per il:raggiungimento dei livelli:minimi.del:50% di
Raccolta Differenziata - anno 2011, in virtù,della,,'nomina conferita con decreto del Prefetto.di
Caserta prot. n. 10263.33 AREA/Il/EE.LL.G.Rr del14l03l2Q13.
,Detto Decreto viene allegato al :pr€s€rìte verbale,'per costituirne.parte integrante .e
sostanziale.
Si da atto che con il presente verbale lo scrivente prdsegue.le funzioni di.commissario ad
acta già assunte dalla dott,ssa Patrizia:Cinquanta,corì,Verbalerdi lnsediamento prot: tt.3052:del

.'

18.03.2013.

,

:

Successivamente.il Commissario ad Acta a'titolo ricognitivorprende;atto deiprowedirnenti

finoadoggiadottati,afferentilaRD..|..:|':':'

Al riguardo L'ing. Zarrillo Roberto riferisce che il,precedente Commissario ad Acta ha posto,in
essere i seguenti atti:
Verbale di riunione con I'associazione "Forum Ambiente" del 29 aprile 2Q13;
Relazione sulla raccolta differenziata nel Comune di Vitulazio, prot. n. 51 15 del 1 510512013;
inoltre, rappresenta :
- che la raccolta è stata affidata in via urgente fino al 30 settembre c.a., con gara ristretta tra 6
operatori del settore, nelle more della procedura di gara aperta, alla Ditta Paciello Alba con sede
in Casagiove(CE), a seguito della dichiarata impossibilità del CUB(Consorzio Unico di Bacino) di
svolgere il servizio di raccolta RSU;
- che nel corso del mese di maggio 2013\a raccolta differenziata ha raggiunto il 45,68%;
- che è in corso il continuo monitoraggio sull'andamento del servizio di RD con I'intendo di adottare
ogni utile iniziativa per rimuovere o attenuare le criticità che ostacolano I'aumento delle percentuali
di RD;
- che la raccolta dei rifiuti ingombranti giacenti presso privati ed aree pubbliche è stata azzerala.
Si da atto che per effetto della suddetta nomina le funzioni di Commissario ad Acta
dovranno essere svolte entro sei mesi dalla data di insediamento (18/03/2013).
Si dispone che il presente verbale sia comunicato al Sindaco, all'assessore all'ecologia e al
responsabile del servizio e venga pubblicato sul sito del Comune.
Del che è verbale che letto ed approvato viene di seguito sottoscritto.
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ll Responsabile del Procedimento
lng. Zarrillo Robe#o,
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ll Qommissario ad Acta
dott. Achille Gargiulo
$egretario gomJnale
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