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La Camera,
premesso che:
il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame integra il disposto del comma 5 dell'articolo 
11 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, al 
fine di introdurre misure sanzionatorie per i comuni che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi 
di raccolta differenziata previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, così come certificati dalla regione 
Campania; si prevede in tal caso che il Prefetto diffidi il comune inadempiente a mettersi in regola 
con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi, decorso 
inutilmente il quale il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta;
da quanto disposto dall'integrazione di cui al citato comma 6 dell'articolo 1 si evince pertanto che 
non trova applicazione per tale fattispecie l'articolo 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in materia di rimozione e sospensione di amministratori locali, che 
espressamente dispone che «nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave 
inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed 
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla 
individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei 
rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti 
alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta 
differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e 
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di 
Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine 
perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su 
proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono 
essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte»; 
il mancato obiettivo «minimo» di raccolta differenziata, previsto dall'articolo 11, comma 1, del 
decreto-legge n. 90 del 2008, non costituisce pertanto «grave inosservanza di specifici obblighi 
posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, (...)» e non determina la rimozione dei sindaci, con 
decreto del Ministro dell'interno ma solo il commissariamento ad acta;
continua a costituire invece grave inosservanza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 142 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000, la semplice violazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 
195 del 2009, come convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale prevede che «Fermo 
quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le 
Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono 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). Le dette 
Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo 
dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale 



successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto: a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA; b) i dati 
afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza; c) la banca dati aggiornata al 
31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione»;
l'articolo 1-bis - introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito - proroga al 31 
dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 che 
attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di 
smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata; in tale ambito, tuttavia, la regione 
Campania può deliberare, su richiesta della provincia, la cessazione di tale regime transitorio; è 
inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11 sulle 
modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA;
il predetto articolo 1-bis non introduce tuttavia alcuna modifica al terzo periodo del comma 3 del 
medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 in merito all'aggiornamento del termine 
«perentorio» di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 195, assegnato ai 
comuni per comunicare i dati TARSU e TIA, nonostante lo stesso comma 3 disponga di tener 
«Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater»;
appare evidente l'assoluta sproporzione tra le diverse sanzioni previste per le due menzionate 
fattispecie;
il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 195, come convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la trasmissione alla 
provincia competente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani è stato considerato «grave inosservanza degli specifici obblighi posti a carico 
dei comuni» per il sindaco del comune di Camigliano in Campania, l'ing. Vincenzo Cenname, 
determinandone la rimozione dalla carica elettiva e lo scioglimento del consiglio comunale con 
decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2010;
tale sindaco aveva portato il comune di Camigliano a conseguire una percentuale superiore al 65 per 
cento di raccolta differenziata dei rifiuti,

impegna il Governo:

poiché il decreto in esame proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dall'articolo 
11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2010, n. 26, che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento 
e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, a fissare un 
nuovo termine per la trasmissione alla provincia competente dei dati TIA e TARSU, concernenti il 
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
ad assumere con urgenza le iniziative normative atte a non considerare, ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 142, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, grave inosservanza degli 
specifici obblighi posti a carico dei comuni, il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 11, 
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come convertito dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 26, per la trasmissione alla provincia competente dei dati indicati dalla norma medesima, 
concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in considerazione della proroga concessa 
e del necessario differimento del termine per la trasmissione dei dati TIA e TARSU, prevedendo 
anche in tale fattispecie la sola nomina di un commissario ad acta;
a considerare la necessità di dare pubblico riconoscimento alla virtuosità degli amministratori locali 
della Campania nel caso in cui tali sindaci abbiano conseguito nel proprio comune una raccolta 
differenziata, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, almeno pari al 55 
per cento dei rifiuti urbani;
a valutare la possibilità, nel nuovo contesto normativo, di revocare per ragioni di interesse pubblico 



il decreto emanato il 3 agosto 2010 che ha disposto la rimozione del sindaco di Camigliano e lo 
scioglimento del Consiglio comunale di Camigliano reintegrando il sindaco Vincenzo Cenname 
nelle sue funzioni.
9/3909-A/21. Rubinato, Vaccaro.


