
Salerno, 02/08/2017 - Prot. nr. 1297

 

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Funzione Pubblica CGIL  - Corso Garibaldi , 33 – Salerno – tel. 089251746/089227512 - fax 0892753378 
info@fpcgilsalerno.it – info@pec.fpcgilsalerno.it – www.fpcgilsalerno.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera inviata tramite posta elettronica/pec 

Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 47, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.82/2005. Firmata in originale 

                                                                                                                                                         

Spett. le 

Regione Campania 

c.a.  Presidente, on. Vincenzo DE LUCA 
seg.presidente@regione.campania.it 

c.a.  Vice Presidente, on. avv. Fulvio BONAVITACOLA 
assessore.bonavitacola@regione.campania.it                                                                                

                                                                                               

Spett.le 

Provincia di Salerno 

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

c.a.  Presidente, dott. Giuseppe CANFORA 

 

Spett. le  

Ente d’Ambito Salerno 

                             c.a. Presidente, dott. Giovanni COSCIA 
gcoscia@salernoenergia.it                                                                                 

Spett. le 

Comune di Salerno 
protocollo@pec.comune.salerno.it  

c.a. Sindaco, arch. Vincenzo NAPOLI 

 

Spett. le 

  Prefettura di Salerno 
protocollo.prefsa@pec.interno.it 

  c.a. Ill.mo Sig. Prefetto, Salvatore MALFI 

 

A tutti i Comuni del Consorzio Comuni Bacino SA2 

 

Oggetto: Ciclo integrato dei rifiuti in Provincia di Salerno: Legge n. 26/2014 e Legge Regionale n. 

14/2016. Attività Commissario Liquidatore Consorzio Comuni Bacino SA2, avv. Giuseppe 

CORONA. Comunicazioni/Richiesta rimozione. 

  

La scrivente O. S.,  

ricordato che la Legge n. 26/2010 mantiene tuttora in capo alla Provincia tutte le competenze in materia 

di gestione del ciclo dei rifiuti nonché ogni potere di nomina/revoca dei Vertici Aziendali dei Consorzi 

di Bacino; 

sottolineato come la piena attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 è fondamentale per la tutela dei 

livelli occupazionali ed il superamento definitivo di ogni forma di emergenza afferente il ciclo integrato 

dei rifiuti; 
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visto che con Decreti (n. 4 del 05/01/2010 e n. 5 del 05/03/2010) a firma dell’ex Presidente della 

Provincia di Salerno, on. Edmondo CIRIELLI, veniva nominato Commissario Liquidatore del Consorzio  

 

 

Comuni Bacino SA2, il più importante e strategico dei quattro Consorzi della Provincia di Salerno, per la 

presenza del comune capoluogo (Salerno) e di uno dei comuni più grandi (Battipaglia); 

visto, altresì, che con i decreti succitati venivano attribuiti, tra gli altri, al Commissario Liquidatore le 

funzioni e i poteri liquidatori, a fronte di una indennità mensile (Decreto n. 137 del 08/07/2010) pari ad 

euro 5084, 47;     

considerato e fatto rilevare come ad oggi nessuno degli atti obbligatori afferenti la fase liquidatoria 

siano stati compiuti e ogni azione adottata in materia di procedure relative alla gestione ed 

all’organizzazione del ciclo dei rifiuti finalizzate al pieno compimento della L. R. n. 14/2016 siano 

sempre stati ostativi rispetto alle indicazioni dei vari Attori Istituzionali (Regione, Provincia ed EdA), 

configurandosi così in modo palese delle tutta l’incapacità gestionale e l’irresponsabilità del Commissario 

Liquidatore CORONA; 

Questa O. S., nel ricordare di essere “memoria storica” di quanto accaduto negli ultimi anni nel merito 

degli atti/procedure adottati dalla precedente “Gestione Tecnico-Politica” della Provincia di Salerno e, 

alla luce di quanto esposto, chiede alle Istituzioni in indirizzo, ognuno per le proprie competenze e 

responsabilità stante il fondamentale ruolo svolto in virtù delle cariche ricoperte, di revocare ad horas 

l’avv. Giuseppe Corona dal ruolo di Commissario Liquidatore del Consorzio Comuni Bacino SA2.  

Sicuri di celere e positivo riscontro alla presente, nell’attesa si porgono cordialissimi saluti. 

 

 

 

                                                                Il Segretario Generale 

                                                                             Angelo DE ANGELIS 
 

 


