
 

PROVINCIA DI CASERTA 
GIUNTA  PROVINCIALE 

_________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE n. 234 del 19 dicembre 2011 
      

OGGETTO: Avvio da parte della GISEC SpA delle procedure finalizzate all’eventuale realizzazione, 

all’esito delle necessarie valutazioni tecniche preliminari, sull’area all’uopo individuata 

dall’amministrazione comunale di Capua, di un impianto di trattamento termico con tecnologia 

avanzata di gassificazione. Provvedimenti. 

 

 

L’anno duemilaundici, addì dodici del mese di dicembre in Caserta e nella sala delle  

adunanze,  a  seguito  di  apposita  convocazione,  si  è  riunita   la   Giunta   Provinciale con 

la presenza degli Assessori:  

 

Presidente  Domenico ZINZI 

Assessori Pres. Ass. Assessori Pres. Ass. 

Rosa  DI MAIO SI  Giovanni MANCINO SI  

Luigi MAFFEI SI  Maria Laura MASTELLONE SI  

Pasquale MALANGONE SI  Carlo PUOTI SI  

 
 
Dimissionari gli Assessori: Golia, Cangiano, Cerreto, Corvino. 
 
 
Assume la presidenza della seduta il Presidente della Provincia On. Dr. Domenico ZINZI. 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Roberto CARUSO. 

 

 

 

 

 

 

 



Su proposta dell’Assessore all’Ambiente,Prof. Ing. Maria Laura Mastellone 

 

La Giunta Provinciale 

 

Premesso che: 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto della legge statale n. 26 del 2010 e ss.mm.ii, 

di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 195 del 2009 recante “disposizioni urgenti per la 

cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, e di quanto statuito dalla 

legge regionale n. 4 del 2007 e ss.mm.ii., la responsabilità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti è 

affidata, nel territorio regionale, alle Amministrazioni Provinciali; 

 

nell’esercizio dei poteri commissariali di cui al comma 1 dell’art. 11 della richiamata legge n. 26/2010 il 

Presidente della Provincia ha adottato il decreto n. 65 del 30/09/2010, nel quale risulta prevista la 

realizzazione di un impianto di trattamento termico con tecnologia avanzata di gassificazione, con una 

potenzialità di circa 90.000 tonnellate, da allocare in aree già strutturate e, comunque, nel rispetto dei criteri di 

localizzazione, di prossimità e di attrattività individuati dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (d’ora 

in poi, per brevità, PPGR), redatto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Scienze 

Ambientali, recepito e fatto proprio come proposta, con la delibera n. 20/CS del 23.02.2010 (ed attualmente in 

fase di VAS) precisandosi, ulteriormente, che l’impianto in discorso sarebbe stato allocato, preferibilmente, in 

un’area del basso casertano; 

 

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 131 del 04.08.2011, esecutiva, si è provveduto, per le addotte 

motivazioni, in sede di osservazioni al redigendo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (d’ora in poi, per 

brevità, PRGR), a formalizzare una proposta di rimodulazione in aumento delle potenzialità dell’impianto di 

termovalorizzazione della Provincia di Caserta ed a precisare, inoltre, che “i processi termochimici idonei a 

smaltire con impatto ambientale minimo i rifiuti…. possano consistere sia nella gassificazione sia nella 

combustione”;  

 

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 186 del 11.11.2011, esecutiva, si è provveduto, tra l’altro, ad 

avviare, l’iter finalizzato, nel pieno rispetto delle disposizioni normative disciplinanti l’ambito materiale 

considerato e dei criteri di localizzazione specificamente individuati dal PPGR, all’eventuale allocazione del 

predetto impianto di trattamento termico, così come rimodulato dalla richiamata deliberazione n. 131, 

nell’ambito del territorio del Comune di Capua in un’area a tal fine individuata dal menzionato Ente e di 

proprietà dello stesso; 

 

Letta 

la deliberazione n. 51 del 24.11.2011 del consiglio comunale della città di Capua, acquisita al protocollo 

dell’Ente al n. 0122055 del 15.12.2011; 

 

Considerato che: 

rebus sic stantibus la Regione Campania non si è ancora espressa circa il recepimento in sede di PRGR 

(attualmente anch’esso in fase di VAS) della indicata proposta di rimodulazione della potenzialità 

dell’impianto di termovalorizzazione della Provincia di Caserta, né ha provveduto in ordine alle molteplici 

istanze formulate dalla Provincia di nomina, (ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n. 1 del 2011, di 

conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 196 del 2010) di un Commissario Straordinario per la 

realizzazione dell’impianto in discorso;        

 

Attesa 

la necessità e l’urgenza, anche sulla scorta di quanto rappresentato dall’Assessore provinciale all’Ambiente 

con nota prot. n. 2213 del 06.12.2011 dalla cui semplice e piana lettura si evince la situazione di sostanziale 

criticità ed emergenza incombente connotante gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti allocati in 

provincia di Caserta, di assicurare, nelle more della più compiuta definizione dei rapporti con la Regione 

Campania, la concreta attuazione di quanto previsto dal decreto presidenziale n. 65/2010, mediante l’avvio 



delle procedure finalizzate alla realizzazione di un impianto di trattamento termico dei rifiuti con tecnologia 

avanzata di gassificazione dalla potenzialità di circa 90.000 t/a, onde evitare l’insorgenza, anche  

 

 

nell’ambito del territorio provinciale, di una situazione di sostanziale ingestibilità del ciclo integrato dei rifiuti, 

con le pregiudizievoli conseguenze, sia in termini socioeconomici sia in termini di tutela della salute pubblica, 

che appaiono intuitive, pur nella piena consapevolezza dell’inadeguatezza del predetto impianto rispetto alle 

esigenze complessive della collettività di Terra di Lavoro; 

 

Rilevato che 

l’impianto sopra specificato risulta, altresì, inserito nell’ambito del Piano Industriale approvato in data 

30.12.2010 dall’Assemblea ordinaria della società provinciale, GISEC SpA, costituita ex lege per la gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti; 

 

Ritenuto opportuno 

incaricare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal decreto 

presidenziale n. 66 del 30.09.2010 (anch’esso adottato nell’esercizio dei poteri commissariali di cui al comma 

1 dell’articolo 11 della legge 26/2010), la società provinciale dello svolgimento delle attività in appresso 

specificate, precisando, sin d’ora, che essa, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti 

da porre in essere, potrà, ove ritenuto opportuno, nel pedissequo rispetto delle norme applicabili in subiecta 

materia, avvalersi di soggetti esterni in possesso di specifici requisiti di qualificazione professionale, forniti di 

adeguata conoscenza delle caratteristiche del territorio di Terra di Lavoro ed in grado di assicurare un 

approccio interdisciplinare alle complesse problematiche in esame; 

 

incaricare la GISEC SpA medesima, altresì di: 

 

procedere, per effetto delle considerazioni sopra formulate, ad un’ulteriore valutazione della specifica idoneità 

dell’area individuata dall’amministrazione comunale di Capua, finalizzata alla verifica dell’eventuale 

sussistenza di vincoli cogenti e preferenziali all’allocazione dell’impianto stesso; 

 

procedere, altresì, in ipotesi di esito positivo delle verifiche di cui sopra, alla redazione del progetto 

preliminare dell’impianto di trattamento termico con tecnologia avanzata di gassificazione al fine di 

riscontrare la effettiva allocabilità dello stesso sull’area individuata dal Comune di Capua; 

 

provvedere, inoltre, alla formale acquisizione, a titolo oneroso, dell’area in discorso, previa quantificazione 

del valore di mercato della stessa da parte dell’Ufficio Tecnico Erariale operante presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Caserta e previa, altresì, stipulazione di un’apposita convenzione con il Comune 

di Capua che disciplini compiutamente tutti i rapporti fra le parti derivanti dall’eventuale realizzazione 

dell’impianto di trattamento termico;    

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 

2006 e ss.mm.ii., di provvedere, all’esito di quel che precede, alla realizzazione dell’impianto di trattamento 

termico in discorso o in modo diretto, ricorrendone le condizioni di legge, ovvero mediante il ricorso alle 

procedure di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. ivi compreso lo schema della finanza di 

progetto; 

 

Ravvisata 

la competenza della Giunta a provvedere in merito ex art. 48 del decreto legislativo 267 del 2000; 

 

Acquisito 

il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 



Dato Atto 

che non si procede all’acquisizione del parere di regolarità contabile non comportando la presente 

deliberazione, allo stato, impegno di spesa; 

 

Viste  
le Leggi 26/2010 e 1/2011; 

i Decreti Legislativi n. 152 del 2006 e 267/2000; 

la Legge Regionale n. 4 del 2007 e ss.mm.ii; 

lo Statuto dell’Ente; 

le linee programmatiche di mandato; 

il PPGR in via di definitiva adozione; 

 

 

DELIBERA 

per le ragioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente trascritte e ripetute, quanto in appresso: 

 

di dare avvio alle procedure finalizzate alla realizzazione, all’esito delle necessarie valutazioni tecniche 

preliminari, sull’area all’uopo individuata dall’amministrazione comunale di Capua, di un impianto di 

trattamento termico con tecnologia avanzata di gassificazione con potenzialità di circa 90.000 t/a, onde evitare 

l’insorgenza, anche nell’ambito del territorio provinciale, di una situazione di sostanziale ingestibilità del ciclo 

integrato dei rifiuti, con le pregiudizievoli conseguenze, sia in termini socioeconomici sia in termini di tutela 

della salute pubblica, che appaiono intuitive, pur nella piena consapevolezza dell’inadeguatezza del predetto 

impianto rispetto alle esigenze complessive della collettività di Terra di Lavoro; 

di incaricare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal decreto 

presidenziale n. 66 del 30.09.2010 (anch’esso adottato nell’esercizio dei poteri commissariali di cui al comma 

1 dell’articolo 11 della legge 26/2010), la società provinciale dello svolgimento delle attività in appresso 

specificate, precisando, sin d’ora, che la GISEC SpA, in considerazione della particolare complessità degli 

adempimenti da porre in essere, potrà, ove ritenuto opportuno, nel pedissequo rispetto delle norme applicabili 

in subiecta materia, avvalersi di soggetti esterni in possesso di specifici requisiti di qualificazione 

professionale, forniti di adeguata conoscenza delle caratteristiche del territorio di Terra di Lavoro ed in grado 

di assicurare un approccio interdisciplinare alle complesse problematiche in esame; 

di incaricare la GISEC SpA di: 

procedere, per effetto delle considerazioni sopra formulate, ad un’ulteriore valutazione della specifica idoneità 

dell’area individuata dall’amministrazione comunale di Capua, finalizzata alla verifica dell’eventuale 

sussistenza di vincoli cogenti e preferenziali all’allocazione dell’impianto stesso; 

procedere, altresì, in ipotesi di esito positivo delle verifiche di cui sopra, alla redazione del progetto 

preliminare dell’impianto di trattamento termico con tecnologia avanzata di gassificazione al fine di 

riscontrare la effettiva allocabilità dello stesso sull’area individuata dal Comune di Capua; 

provvedere, inoltre, alla formale acquisizione, a titolo oneroso, dell’area in discorso, previa quantificazione 

del valore di mercato della stessa da parte dell’Ufficio Tecnico Erariale operante presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Caserta e previa, altresì, stipulazione di un’apposita convenzione con il Comune 

di Capua che disciplini compiutamente tutti i rapporti fra le parti derivanti dall’eventuale realizzazione 

dell’impianto di trattamento termico;    

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 

2006 e ss.mm.ii., di provvedere, all’esito di quel che precede, alla realizzazione dell’impianto di trattamento 

termico in discorso o in modo diretto, ricorrendone le condizioni di legge, ovvero mediante il ricorso alle 

procedure di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. ivi compreso lo schema della finanza di 

progetto; 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta, allo stato, assunzione di impegno di spesa per la 

Provincia; 



di demandare al Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Gestione dei Rifiuti, per quanto di competenza, 

l’adozione di tutti gli altri atti connessi a questa deliberazione e da essa conseguenti. 

 
 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lvo n.267/2000. 

 

Il Dirigente 

f.to Ing. Paolo Madonna 

  

 
 
  



Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE                                 IL PRESIDENTE 
     f.to Roberto CARUSO                                                      f.to Domenico ZINZI 

 

 
SEGRETERIA GENERALE - AOL 

 
A T T E S T A T O  D I   P U B B L I C A Z I O N E 

Il sottoscritto attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo provinciale on-line  in data odierna e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, Tuel  D.Lgs 267/2000. 

 
            
Caserta 9 gennaio 2012                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
                        F.to Pasquale CIOFFI               

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 

Caserta, lì ………….                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
                                                                                                                                    F.to Vincenzo  SIMONE 

                                      
 

Il sottoscritto  Responsabile del Servizio Assistenza agli Organi, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
CHE questa deliberazione: 
 

  é stata comunicata in elenco, con lettera n. ……… in data ….…………………. ai Sigg. Capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’ art. 125, Tuel D.Lgs. 267/2000. 

X   è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Tuel D.Lgs. 267/2000; 

 

Si assegna al Settore Politiche e Beni Culturali per le procedure attuative. 

 
    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

          F.to Vincenzo  SIMONE         
   

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, viste le attestazioni che precedono e dato atto che sono decorsi 10 giorni 

dalla pubblicazione di questa deliberazione e che, nel suddetto periodo, contro di essa non sono pervenuti né 

sono stati presentati reclami od opposizioni,  

A T T E S T A : 

 

che essa, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 – TUEL D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva il …………………….. 

             
 
IL SEGRETARIO GENERALE 

               
   
Caserta li, ........................................                                                      Roberto CARUSO 


