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La Camera, 
premesso che: 
il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «disposizioni urgenti per la cessazione dello 
stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post 
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha previsto, all'articolo 11 comma 2, che le amministrazioni 
provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle 
forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, 
subentrino nei contratti in corso relativamente alle attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di 
smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;  
lo stesso decreto-legge, all'articolo 11, comma 3, ha stabilito che dette società possano agire sul 
territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA), sottraendo 
la competenza ai comuni; 
il Comune di Camigliano (CE) non ha dato attuazione al citato decreto-legge n. 195 del 2009, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010 non ottemperando all'obbligo di inviare 
alla Provincia di Caserta i ruoli della TARSU; 
a seguito di questo, il Prefetto di Caserta nominava il 14 giugno 2010 un Commissario ad acta che 
acquisiva in breve tempo i ruoli della TARSU del Comune di Camigliano; 
nonostante la Provincia di Caserta fosse venuta in possesso dei ruoli della TARSU, il decreto del 
Presidente della Repubblica del 3 agosto 2010, su proposta del Ministro dell'interno, visti gli atti del 
Prefetto di Caserta, stabiliva la rimozione del sindaco di Camigliano, Vincenzo Cenname, 
sciogliendo consequenzialmente il Consiglio comunale; 
è intenzione del Governo modificare il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, lasciando ai comuni le competenze di raccolta e 
riscossione dei tributi per quanto concerne il servizio di igiene urbana, proprio come chiedeva otto 
mesi fa il Comune di Camigliano nella persona del sindaco Vincenzo Cenname; 
la suddetta modifica non giustifica più, anche rispetto all'interesse pubblico, lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Camigliano venendo meno il presupposto giustificativo della rimozione del 
sindaco, che assumerebbe caratteri eccessivamente sanzionatori rispetto ad un comportamento 
rilegittimato nel giro di pochi mesi; 
il decreto-legge in esame stabilisce obblighi relativi alla raccolta differenziata nei comuni e il 
Comune di Camigliano è stato virtuoso in questo senso durante l'amministrazione Cenname; 
il generale potere di autotutela della pubblica amministrazione le consente di rivalutare l'opportunità 
di un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di una nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario e l'ordinamento ha fatto proprio questo principio nella 
legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, che ha introdotto un fondamento 
normativo al generale potere di riesame dei propri atti da parte della pubblica amministrazione, 

impegna il Governo 

a valutare la possibilità, nel nuovo contesto normativo, di revocare per sopravvenute ragioni di 
interesse pubblico, il decreto di rimozione del sindaco e di scioglimento del Comune di Camigliano 



e reintegrare l'ing. Vincenzo Cenname nella funzione di sindaco. 
9/3909-A/4. Picierno, Bossa, Lo Moro, Vaccaro. 

 

Intervento on. Simonetta Rubinato su votazione Odg dell’on. Picierno 

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, si è aperta una discussione che merita un poco più 
di attenzione. Il tema non è rispettare o non rispettare le regole, ma stabilire in Parlamento delle 
sanzioni equilibrate per fattispecie diverse. 
Con questo decreto-legge, che stiamo convertendo in legge - per cortesia, colleghi, guardate ed 
esaminate le norme, che immagino abbiate già letto -, si prevede che per un sindaco, che non 
provvede alla raccolta differenziata e non raggiunge il minimo degli obiettivi assegnati, l'unica 
sanzione è la nomina di un commissario ad acta; per il sindaco - anche se ha raggiunto l'80 per 
cento della raccolta differenziata - che si limita a non inviare i dati alla provincia, entro trenta giorni 
dall'approvazione del decreto-legge n. 195 del 2009, non si nomina invece solo un commissario ad 
acta. Davvero - scusate - qui basta il commissario: si prendono i registri e si portano in provincia. 
Eppure non è così! In questo caso si nomina il commissario, ma si avvia anche la procedura ex 
articolo 142 del Testo unico sugli enti locali, per la rimozione del sindaco e lo scioglimento del 
consiglio comunale, come avviene per gli organi degli enti che vengono sciolti per mafia. 
Questo è il punto! Oggi si introduce questa iniquità: chi non fa la raccolta differenziata, neanche nei 
minimi obiettivi, rimane al suo posto con il commissario ad acta, chi invece raggiunge livelli di 
eccellenza, ma non manda i registri, lo mandiamo a casa e sciogliamo il consiglio comunale. 
Poi parliamo di merito e di federalismo! Non è credibile un Parlamento che approva norme di 
questo tipo. Lo ripeto: il Governo ed il Parlamento hanno il potere di introdurre ordine e giustizia in 
questa situazione, per il futuro prima di tutto, calibrando le sanzioni. Per esempio per chi non 
manda i registri si metterà - viva Dio - un commissario ad acta: se si raggiungono gli obiettivi della 
raccolta differenziata in siffatti territori non si possono mandare a casa un sindaco e un consiglio 
comunale. Non premiare il merito, infatti, significa incentivare il demerito. Pertanto, signor 
Ministro si faccia davvero carico di qualcosa che non ha costi ed è solo in linea con la logica e con 
il buonsenso, prima ancora che con l’equità delle norme giuridiche. 
Questa è la prima cosa da fare: correggere questa stortura e questa iniquità; la seconda, è 
correggerla retroattivamente con un procedimento di revoca del citato decreto, che già ha mandato a 
casa il sindaco Cenname e il consiglio comunale di Camigliano. Ciò anche per un altro semplice 
motivo. 
Con il decreto-legge che oggi si converte in legge, si è disposta una proroga: all'articolo 11, si è 
prorogato fino al 2011, il regime transitorio. L'unico termine che non è stato prorogato è quello 
contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11,, cioè i 30 giorni previsti dalla 
pubblicazione del decreto-legge n. 195 del 2009 per trasmettere i dati alle Province. Ebbene, anche 
questo termine va aggiornato e, a mio avviso, per ragioni di interesse pubblico, va revocato il 
decreto che il 3 agosto ha rimosso il sindaco Cenname. Mi sembra che ciò sia davvero alla portata 
del Governo e di questo Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


