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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 Provincia di Salerno 
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

c.a.  Presidente, dott. Giuseppe CANFORA 

c.a. Direttore Generale,  avv. Bruno DI NESTA  

 

e, p.c.   Spett. le 

EcoAmbienteSalerno S.p.A. 
ecoambientesalerno@pec.it 

c.a. Presidente del Consiglio di Gestione, dott.ssa Maria Maddalena RUSSO 

c.a. Presidente del Consiglio di Sorveglianza, prof. Domenico APICELLA 

 

e, p.c.   Spett. le  

Ente d’Ambito Salerno 
edarifiutisalerno@pec.it 

                             c.a. Presidente, dott. Giovanni COSCIA 

 

e, p.c.   Spett. le 

Regione Campania 

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

                                                                            

Oggetto: Società Provinciale EcoAmbienteSalerno S.p.A.: Verbale di Deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 85 del 29/09/2017 e convocazione dell’Assemblea Straordinaria per i giorni 11 e 13 

novembre 2017. Comunicazioni/Richiesta incontro. 

 

La scrivente O. S., 

visto  

-il Verbale di Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 85 del 29/09/2017, con cui è stato deciso di 

alienare la partecipazione societaria detenuta nella società in house EcoAmbienteSalerno s.p.A.; 

-la convocazione dell’Assemblea Straordinaria da parte del Consiglio di Gestione con all’OdG 

l’adeguamento dello Statuto della Società Partecipata EcoAmbienteSalerno S.p.A. alle disposizioni del 

Testo Unico sulle Società Partecipate (D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175); 

considerato 

-che l’Impianto TMB di Battipaglia, gestito dalla Società Provinciale EcoAmbienteSalerno S.p.A., svolge 

il ruolo di Impiantistica Pubblica Strategica nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Salerno, per diverse tipologie di rifiuto, così come previsto dalla Legge n.26/10, dalla Legge Regionale 

n.14/2016 e dal “nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani” ed è strategico nell’ambito 

della filiera impiantistica pubblica; 
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-che il Presidente del Consiglio di Ente di Ambito dell’ATO Salerno ha più volte affermato che nella fase 

transitoria di avviamento dell’EdA la Società Provinciale EcoAmbienteSalerno S.p.A. sarebbe stata la 

propria “piattaforma istituzionale ed operativa”; 

fatto rilevare l’altissima valenza sociale per l’ingente numero di unità lavorative impegnate nella 

Società, che determinano nella scrivente una forte preoccupazione ai fini del mantenimento dei livelli 

occupazionali e della continuità stipendiale; 

chiede al Sig. Presidente della Provincia, dott. CANFORA, la convocazione di un incontro, con il 

carattere della massima urgenza, per sapere quali atti la Provincia intende adottare al fine di garantire il 

mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità stipendiale. 

Cordiali saluti. 

                      Il Responsabile Comparto I.A.                                 Il Segretario Generale 

                               Erasmo VENOSI                                              Angelo DE ANGELIS 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


