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   VERBALE N. 2 DEL 26.01.2023 
DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
L’anno 2023, il giorno ventisei, del mese di gennaio, alle ore 16:40 presso la sede del Comune 

di Battipaglia, nella Sala Giunta, a seguito di avviso prot. n. 101009 del 13.12.2022, di convocazione 
dell’Assemblea dei Sindaci, prevista dalla Convenzione ex art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 
15.11.2022, per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra i Comuni del SAD “Picentini e 
Battipaglia” per la gestione associata dei servizi su base territoriale ex art. 24, comma 4, della L.R. n. 
14/2016, diramato a mezzo pec dal Sindaco del predetto Comune, sono presenti, in seconda 
convocazione: 

N. Comune Abitanti
Presente 

(SI/NO)

1 Acerno 2.500    NO

2 Battipaglia 49.655  SI FRANCESE Cecilia

3 Bellizzi 13.295  SI VOLPE Domenico

4 Castiglione del Genovesi 1.310    SI SIANO Carmine Delegato

5 Giffoni Sei Casali 4.987    SI MUNNO Francesco

6 Giffoni Valle Piana 11.602  SI GIULIANO Antonio

7 Montecorvino Pugliano 11.108  SI CILIBERTI Marianna Delegata

8 Montecorvino Rovella 12.318  SI D'ONOFRIO Martino

9 Olevano sul Tusciano 6.536    NO

10 Pontecagnano Faiano 25.839  SI LANZARA Giuseppe

11 San Cipriano Picentino 6.516    NO

12 San Mango Piemonte 2.610    SI DI GIACOMO Francesco

Totale abitanti dei Comuni del SAD 148.276  

Totale abitanti dei Comuni presenti alla seduta 132.724  

Quorum abitanti richiesto dall'art. 4, c. 7, della Convenzione SAD in 2a convocazione 50%+1

Quorum abitanti del Comuni presenti alla seduta 89,51%

Totale Comuni aderenti al SAD 12

Quorum Comuni richiesto dall'art. 4, c. 7, della Convenzione SAD in 2a convocazione 4

Totale Comuni presenti alla seduta 9

Sindaco/Delegato

 
 
Assume la presidenza Cecilia FRANCESE, Sindaca del Comune di Battipaglia, Ente con il 

maggior numero di abitanti del SAD, secondo quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 11 della 
Convenzione SAD. 

Assiste il Segretario Generale del predetto Comune, Dr. Vincenzo MAIORINO ai sensi dell’art. 
4, comma 12, della Convenzione SAD. 

Il Segretario verifica la regolarità della seduta, essendo presenti n. 9 Sindaci/Delegati, 
rappresentanti una popolazione di n. 132.724 abitanti ed accerta la legittimazione dei delegati, 
conservando in atti le deleghe debitamente rilasciate ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Convenzione 
SAD. 

Il Presidente introduce gli argomenti all’ordine del giorno indicati dall’art. 4, comma 2,  della 
Convenzione SAD: 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea del SAD 
2. Elezione del Vicepresidente dell’Assemblea del SAD 
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Introduce la Sindaca FRANCESE (Battipaglia), manifestando l’auspicio di trovare una 
convergenza sul Presidente e sul Vice Presidente 

Interviene il Sindaco VOLPE (Bellizzi), secondo il quale è auspicabile trovare un accordo senza 
la necessità di andare alla conta. 

Interviene il Sindaco GIULIANO (Giffoni Valle Piana) per ringraziare la Sindaca. I tempi sono 
stretti. Il Comune di Battipaglia è entrato nel SAD solo in un secondo momento. Questo Comune non 
doveva essere inserito in questo SAD. Lo scopo del SAD è ottimizzare il servizio. Il Comune di 
Battipaglia potrebbe legittimamente portare avanti la sua candidatura alla Presidenza dell’Assemblea 
e al connesso ruolo di Capofila, ma la posizione del Comune di Giffoni V.P. è quella di confermare 
l’impostazione iniziale, di indicare il Capofila nel Comune di Pontecagnano Faiano. 

Interviene il Sindaco D’ONOFRIO (Montecorvino Rovella) sulla necessità di trovare una sintesi, 
anche se non può trascurarsi che una sintesi era già stata trovata un anno e mezzo fa, con l’indicazione 
di Pontecagnano Capofila. Chi vuole candidarsi, lo faccia in questa sede. Ma per Montecorvino Rovella 
il candidato naturale è Pontecagnano Faiano. 

Interviene il Sindaco MUNNO (Giffoni Sei Casali), per evidenziare che anche per il Comune di 
Giffoni Sei Casali il Capofila deve essere Pontecagnano Faiano. 

Interviene Il Sindaco DI GIACOMO (San Mango Piemonte) per confermare il percorso sin qui 
seguito, nell’indicazione del Comune di Pontecagnano Faiano quale Capofila del SAD. 

Interviene la Delegata CILIBERTI (Montecorvino Pugliano) secondo cui il Comune di 
Montecorvino Pugliano ha una centralità, tanto che il Sindaco CHIOLA intende candidarsi alla Vice 
Presidenza del SAD. Ma Montecorvino Pugliano si riserva di esprimere una indicazione di voto sulla 
presidenza del SAD solo dopo aver ascoltato le posizioni degli altri componenti. 

Interviene il Delegato SIANO (Castiglione dei Genovesi) per confermare l’indicazione del 
Comune di Pontecagnano quale Capofila. 

Interviene il Sindaco LANZARA (Pontecagnano Faiano), secondo cui è certamente utile 
incontrarsi e trovare una sintesi. Ma bisogna, nel contempo, avere la capacità di prendere atto di un 
percorso già definito. Ma c’è la necessità di uscire da questa fase di stallo. Il Comune di Pontecagnano 
Faiano conferma la disponibilità a svolgere il ruolo di Capofila del SAD. Occorre darsi un metodo, 
mettendo in evidenza che sul ciclo dei rifiuti non decide più solo la Regione, ma anche i territori hanno 
la loro voce. Come SAD dei Picentini, sui solo in un secondo momento si è aggregata Battipaglia, si era 
già avviato un percorso, che deve essere ora portato a compimento. E’ il momento di guardare al 
futuro e di occuparsi dei problemi concreti. 

Interviene il Sindaco VOLPE (Bellizzi) per evidenziare che non si registrano mutamenti di 
posizione. Il SAD si sta candidando a risolvere i problemi dell’EdA nei ciclo dei rifiuti. Ma occorre dare 
un segnale di coerenza e di unità. Le proposte sono rispettabilissime. Ma è possibile escludere il 
Comune più grande del raggruppamento, sede di impianti che sono a beneficio di tutto il 
comprensorio? A questo punto è preferibile aggiornarsi, per avere il tempo di trovare una sintesi. Per 
ora non bisogna contarsi e l’Assemblea dovrebbe prendere atto delle candidature di Battipaglia e 
Pontecagnano Faiano per la Presidenza/Capofila, nonché di quella alla Vice Presidenza.  

Interviene il Sindaco GIULIANO (Giffoni Valle Piana) per rimarcare che la forza dei numeri non 
può sempre prevalere. Occorre smetterla con le prese in giro. Se stasera non si chiude col l’elezione 
del Presidente e del Vice Presidente, Giffoni Valle Piana chiederà di uscire dal SAD. Propone anch’egli 
la candidature del Sindaco Chiola, di Montecorvino Pugliano, alla Vice Presidenza. I Sindaci qui riuniti 
vogliono eleggere il Capofila, o vogliono dividere il territorio? 

Interviene la Sindaca FRANCESE (Battipaglia) per sottolineare che il Comune di Battipaglia si 
trova in questo SAD per una scelta politica fatta altrove, essendo altri i percorsi avviati da questo 
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Comune. Ma il candidato naturale alla Presidenza/Capofila non può che essere il Comune più grande, 
che è sede di impianti. 

Interviene il Sindaco D’ONOFRIO (Montecorvino Rovella) per evidenziare che si era partiti bene. 
Sono emerse, su questo tavolo, due candidature al ruolo di Presidente/Capofila. La sintesi è 
auspicabile. Ma se non si trova la sintesi, occorre applicare la regola democratica della votazione. 

Interviene il Sindaco LANZARA (Pontecagnano Faiano), secondo cui per la elezione del 
Presidente occorre applicare il voto capitario e non quello ponderato. Se non si va avanti, questo 
tempo rischia di far perdere solo tempo. Si sta giocando sulla pelle dei territori. Se non c’è la capacità 
di decidere stasera, il Sindaco di Pontecagnano non sarà più disponibile a tornare nuovamente al 
tavolo per l’elezione del Presidente. Pertanto esorta l’Assemblea ad eleggere il Presidente in questa 
sede. 

Alle ore 18,06, dopo breve sospensione, riprendono i lavori. 
Alle ore 18,07 entra in aula il Sindaco VOLZONE (Olevano Sul Tusciano). 
Interviene il Sindaco VOLPE (Bellizzi), secondo il quale bisogna creare le condizioni per trovare 

una sintesi unitaria 
Alle 18:14 l’Assemblea sospende i lavori. 
Alle ore 18:40 riprende la seduta. Abbandonano la seduta il Sindaco VOLPE (Bellizzi) e il Sindaco 

VOLZONE (Olevano Sul Tusciano). 
Il Sindaco GIULIANO (Giffoni Valle Piana) propone all’Assemblea di votare come Presidente il 

Sindaco di Pontecagnano Faiano e come Vice Presidente il Sindaco di Montecorvino Pugliano. 
Interviene la Sindaca FRANCESE (Battipaglia) per fare presente di aver chiesto un breve rinvio, 

di 48 ore, dell’Assemblea per trovare un accordo unitario. Ma visto che tale possibilità è stata negata, 
annuncia l’abbandono del tavolo. Non si è voluto tener conto del Comune più grande, che ospita lo 
STIR e circa venti impianti che trattano rifiuti. Indi, lascia la seduta. 

Risultano, pertanto assenti i Comuni di: Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Olevano Sul Tusciano, San 
Cipriano Picentino. 

Risultano presenti i Comuni di: Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, 
Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, San Mango Piemonte. 

Vista l’assenza del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti del SAD, assume la 
presidenza il Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, avente il maggior numero di abitanti dopo 
Battipaglia. 

Il Segretario evidenzia che sono rimasti presenti i rappresentanti dei Comuni che costituiscono 
il 47,06% degli abitanti dei Comuni del SAD. 

Il Sindaco LANZARA (Pontecagnano Faiano) dichiara che nessuno ha chiesto al Segretario 
Generale di indicare il quorum dei Comuni presenti, visto che la votazione del Presidente e del Vice 
Presidente è disciplinata dai soli commi 1 e 2 dell’art. 4 della Convenzione SAD, mentre i successivi 
commi normano il funzionamento degli atti di gestione del SAD.  

Indi, lo stesso Sindaco chiede all’Assemblea di votare, con voto capitario, così come previsto 
dall’art. 4 comma 2, per l’elezione del Presidente/Capofila e del Vice Presidente, sulla scorta della 
indicazione di voto formulata dal Sindaco di Giffoni Valle Piana. Vengono indette distinte votazioni, in 
forma palese, che sortiscono il seguente esito: 

Voti per il Sindaco di Pontecagnano Faiano quale Presidente dell’Assemblea:  
Presenti: 7 
Astenuti: 0 
Favorevoli: 7 
Contrari: 0 
UNANIMITA’ 
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Voti per il Sindaco di Montecorvino Pugliano quale Vice Presidente dell’Assemblea:  
Presenti: 7 
Astenuti: 0 
Favorevoli: 7 
Contrari: 0 
UNANIMITA’ 
 
Pertanto, visto l’esito delle superiori votazioni  

 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL SAD “PICENTINI E BATTIPAGLIA” 

 
D E L I B E R A: 

 
1. Di eleggere Presidente dell’Assemblea del SAD Giuseppe LANZARA, Sindaco del Comune di 

Pontecagnano Faiano. Detto Comune assume, pertanto, il ruolo di Capofila del SAD; 
2. Di eleggere Vice Presidente dell’Assemblea Alessandro CHIOLA, Sindaco del Comune di 

Montecorvino Pugliano. 
 

Del che è verbale 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
         IL SINDACO PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 
          (Dr. Giuseppe Lanzara)                       (Dr. Vincenzo Maiorino) 
            Firmato digitalmente                                                                        Firmato digitalmente 


