
La presente deliberazione viene affissa il____________________  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 
 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

COPIA     Deliberazione n. 40 del 17.03.2020 del Presidente della Provincia   

 

Oggetto: Emergenza COVID – 19. Azione di collaborazione con Azienda Servizi Igiene 

Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento.  

 

 
 

L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il 

Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta del SETTORE TECNICO e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e 

regolamenti: 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;  

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 

del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al decreto presidenziale n. 24/2019, in ordine al perseguimento dei livelli 

ottimali di efficacia ed efficienza; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. 267/2000;  

- lo Statuto Provinciale; 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto: 

 



1. DI ACCOGLIERE l’istanza dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento volta 

a richiedere, in questo momento di assoluta emergenza, la messa a disposizione di mezzi e personale 

in dotazione alla Provincia di Benevento per collaborare al lavaggio con sanificazione delle strade 

comunali della città di Benevento; 

2. DI DARE ATTO che le spese da sostenere sono relative al costo del personale e dell’ammortamento 

dei mezzi messi a disposizione  

3. DI APPROVARE la bozza di protocollo di intesa a stipularsi con la Azienda Servizi Igiene 

Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento allegata alla presente deliberazione sub 1, che verrà 

sottoscritta unitamente all’Amministratore Unico della società; 

4. DI DARE ATTO che il coordinamento per le attività di competenza della Provincia di Benevento 

sarà svolto dal Responsabile del Servizio Forestazione; 

5. DI DEMANDARE al Dirigente  del Settore Tecnico tutti gli adempimenti conseguenti e susseguenti 

alla sottoscrizione del protocollo di intesa. 

6. DI RENDERE la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, immediatamente  eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000. 



  

   

 

 

OGGETTO: Emergenza COVID – 19. Azione di collaborazione con Azienda Servizi 

Igiene Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento.  

 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 

 
Il Dirigente del Settore Tecnico 

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 
febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui 
all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle 
province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio 
nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati 
anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti 
di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi 
della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere 
il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;  

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono 
effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili; 

VISTA la nota dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento, acquisita al prot. 
7993 del 17.03.2020, volta a richiedere, in questo momento di assoluta emergenza, la messa a 
disposizione di mezzi e personale per collaborare al lavaggio con sanificazione delle strade comunali 
della città di Benevento; 

CONSIDERATO che la Provincia di Benevento, quale ente costitutivo della Repubblica ai sensi 
dell’articolo 114 della Costituzione e, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le 
comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo; 

CONSIDERATO che la Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di 
collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale; 

CONSIDERATO che il servizio richiesto non è a vantaggio della sola comunità della Città di 
Benevento, ma ha valenza per l’intero territorio provinciale attesa la presenza di infrastrutture e 
servizi di interesse sovracomunale presenti nella città capoluogo, primi fra tutti gli ospedali San Pio e 



Fatebenefratelli, nonché altri servizi essenziali di assistenza e controllo, fondamentali per affrontare 
l’attuale emergenza da COVID–19; 

CONSIDERATO che la Provincia, attraverso il Servizio Forestazione, dispone di mezzi e personale 
idoneo e qualificato ad effettuare le operazioni di lavaggio richieste; 

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, potersi accogliere l’istanza dell’Azienda Servizi Igiene 
Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento, mettendo a disposizione mezzi e personale facenti 
riferimento al Settore Tecnico – Servizio Forestazione; 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile 
espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

Visti: 

• Il D.Lgs. 267/2000; 
• Lo Statuto Provinciale; 

 

PROPONE  di  DELIBERARE  

 
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente 

dispositivo: 

DI ACCOGLIERE l’istanza dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento volta 
a richiedere, in questo momento di assoluta emergenza, la messa a disposizione di mezzi e 
personale in dotazione alla Provincia di Benevento per collaborare al lavaggio con sanificazione delle 
strade comunali della città di Benevento; 

DI DARE ATTO che le spese da sostenere sono relative al costo del personale e 
dell’ammortamento dei mezzi messi a disposizione  

DI APPROVARE la bozza di protocollo di intesa a stipularsi con la Azienda Servizi Igiene 
Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento allegata alla presente proposta di deliberazione sub 

1, che verrà sottoscritta dal presidente e dell’amministratore Unico della società; 

DI DARE ATTO che il coordinamento per le attività di competenza della Provincia di Benevento sarà 
svolto dal Responsabile del Servizio Forestazione; 

DI DEMANDARE al Dirigente  del Settore Tecnico tutti gli adempimenti conseguenti e susseguenti 
alla sottoscrizione del protocollo di intesa. 

DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del 
DLgs 267/2000. 

Benevento, lì 17.03.2020. 

Il DIRIGENTE TECNICO 

f.to Ing. Angelo Carmine Giordano 



BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO ED ASIA 
BENEVENTO SPA – CONTRASTO AL CORONAVIRUS 

 
Premesso che: 
- L’Asia Spa  Azienda è affidataria in regime di in house providing dei servizi di “Gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento” da parte del Comune di 
Benevento, proprietaria del 100% delle quote sociali, giusta deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 59 del 29/12/2004 e contratto di servizio rep. n. 2924 del 24/5/2019; 

- Il Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020, la deliberazione ha dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- Di conseguenza sono stati emanati vari provvedimenti a tutela della salute dei cittadini; 

Considerato che: 

- nel novero delle attività poste in essere a contrasto dell’emergenza generata dal COVID-
19, ASIA Benevento sta provvedendo al lavaggio con sanificazione delle strade comunali 
della Città di Benevento; 

- la Provincia di Benevento, quale ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 
114 della Costituzione e, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le 
comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo; 
nonchè ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di 
collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione 
territoriale; 

Visto che: 
-  il territorio cittadino è molto esteso e che con i limitati mezzi a disposizione ASIA 

Benevento Spa non si riesce a soddisfare l’esigenza con la dovuta celerità; 

Tenuto conto: 
- anche della presenza, nel territorio della città di Benevento, di infrastrutture e servizi di 

interesse sovracomunale, quali ospedali, tribunale, terminal bus e scuole superiori che 
appare che le strade limitrofe a dette infrastrutture siano oggetto di sanificazione e 
lavaggio; 

Ritenuto  quindi opportuno: 
- concordare tra la Provincia di Benevento e l’ASIA Benevento Spa, impegni sinergici 

favorendo iniziative coordinate ed efficaci per l’intera comunità; 
- definire, pertanto, le modalità operative nonché i criteri per le fasi gestionali e 

organizzative e gli impegni prioritari di competenza che potranno, successivamente 
essere ulteriormente integrati e coordinati tra di loro; 

 
TRA 

- l’ing. Angelo Carmine Giordano nella qualità di dirigente del Settore Tecnico della 
Provincia di Benevento; 

- Il Dott. Donato Madaro nella qualità di Amministratore unico della Società Asia 
Benevento Spa; 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1   

La premessa costituisce parte integrante del presente protocollo. 
 
 
 



Art. 2  
Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto alla 
pulizia e sanificazione in modo sinergico delle strade pubbliche della città di Benevento. 
La gestione del suddetto servizio è affidata all’Ufficio Tecnico dell’Asia Benevento, che si 
coordinerà con il responsabile del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento. 
 

Art. 3  
La Provincia di Benevento si impegna a: 
� mettere a disposizione automezzo allestito per l’aspersione del liquido per 

lavaggio/sanificazione; 
� mettere a disposizione l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle 

operazioni; 
� fornire l’acqua necessaria alle attività di lavaggio/sanificazione effettuate con il proprio 

automezzo; 
Art. 4 

ASIA Benevento Spa  si impegna a: 
� fornire il gasolio utilizzato per i mezzi messi a disposizione; 
� fornire il prodotto sanificante avente le caratteristiche previste dalla legge; 
� fornire tute monouso per gli  operatori. 

Art.5 

Il presente protocollo decorre dalla data di effettiva sottoscrizione  è avrà una durata fino 
alla cessata emergenza del COVID-19. 
 Le parti si riservano di effettuare periodicamente verifiche sul funzionamento e l'attuazione 
dell'intesa ed apportare modifiche ed integrazioni. 
 
 

Amministratore unico ASIA SpA Il Dirigente Tecnico della Provincia di BN 
Dott. Donato Madaro Ing. Angelo Carmine Giordano 

 



 

 
PARERI 

 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  
 
Emergenza COVID – 19. Azione di collaborazione con Azienda Servizi Igiene Ambientale 

(ASIA) S.p.A. di Benevento.  
 
 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2 000  
 
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO esprime sul presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  
 
Benevento, 17.03.2020 

Il Dirigente  
Settore TECNICO 

f.to ing. Angelo Carmine Giordano 
 
 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267 /2000  
 
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere  favorevole / non favorevole  
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  
 
Benevento, 17.03.2020 

 
Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 
f.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  
Settore Amministrativo-Finanziario 

f.to Dott. Nicola Boccalone 
 

 
Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole / non favorevole con i poteri concessi 
ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli 
ottimali di efficacia ed efficienza.  
 
Benevento, 17.03.2020 

Il DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Nicola Boccalone 



COPIA di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.40 del 17.03.2020 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Di Maria 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 
Si attesta che: 
� la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 6.3.2020, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 
� se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
 

 
Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo in data 17.03.2020 

   
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
======================================================================= 

                                                                     Pubblicazione 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 18.3.2020 al n. ai sensi dell’art.32, comma 1, 
della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del T.U. - 
D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

IL MESSO 
F.to Libera Del Grosso 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
======================================================================= 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, 
secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni 
consecutivi dal _________________. 
 
lì ______________ 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
 


