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IL SINDACO

DECRÉTO N.

DEL

3'l

]}]L
0EN. 201/

Ogg€tto: Elezione dcl Consiglio d'Ambiro dell.Enre D'Ambito Terriroriale Ottimale Napoli I (EDA) da
effettuarsi il giomo 6 febbmio 2017. ai sensi dellaL.R. l4120t6.an.28comma2.e delDPCRn. l5
del I6101/20rT,econlemodalitàdicuial'allegaroBeDdelostatutoerenormedi denagrio previste
nelle linee guida operative allegate alla delibera delìa Giunta Regionale n. l8 del 17.01.2017.
Comunicazione della sede delle operazioni di roto_

vlsrA

la ìegge regionale 26 maggio 20r6 n. r4 recante "Norme di anuazione dela disciprina europea e

nazionale in maîerìa di

rifiuti":

vlsrE

le dìsposìzioni relative al procedimenro elerrorale di cùi all'aft- 28. della legge fegionaìe 2ó
maggio
2016. D. I,{ per le eìezionidei Consigli d'Ambito;

VISTO lo Sraturo tipo degli Enti d Ambiro approraro con Delibera di Ciunta Regionale n. 3t: del
2810612016, che defirisce l ordi'amento dell'Enre, le modalità di paúecipazione dei comrni agli
organi
dell'Ente medesimo attraverso l'elezioDe dei componenti degìi orgaoi e le regole di tinzionamento

de-qli

stessi:

VISIO in pafticolare, I'allegaro B e D del

precitato Stafuto recante. rispettivamente. le..No.ne per
I elezione dei componenli del consiglio d'Ambiro di cui all'a't. 7 dello sÌesso sraluro
le modaìirà di
''Ripanizione deiseggi per ATO'':

e

vlsro

il Decreto deì Presidente delra ciunta Regionare delra campania n. r5 der r6101/20r7, pubbricato sur
BURC n. 5 del r6101/2017. cor ir quare è srara fissara ra data der 06 îebbraio 201?, quale dara unica
di
svolginrento delle elezioni dei consigli d Anrbito dei 7 Enri d Anbìro di cui all ar. 25 della legge regionale
D. l4l20ì6;

vlsrA ia Deìibera della ciunta Regionale n. l8 der r7l0i/20r7. avente ad oggetto: Linee guida operalive
per l elezione dei consiglí d Ambito quari organi degri Enti d'Ambiro (EDA) degri ATo di cuia a
L.R. n.
14/20161

cIoNSIDERATo che la disciplina di dcllagrio contenura ne[e suddette rinee grida dela Regione campania
pre\ede all'art. 18, comma I, che:..1e opera.ioni di \ob hcnno h@go presso lLt serte nrtiukr
trct
Provvedinento del Sí dctco rle[ ('omtne secle di segqio elettorulc, così cone puòblicizztlta e comunictttct ai
tinìuei elettori delb stesso Ambito;

RitenLrto, pertanto, che è nec€ssario indicare la sede di seggio elettorale ove si terranno il giorìÌo ó tèbbraio
2017 le operazìoni di voto per le predette consullazioni, così come sancito all'art. I8 delle citale linec quidai

Df,CRETA

L Lc Elezioni

dei compoDenti del Consiglio d'Ambiro dell'EDA, per il servizio di gesrione inregrara dei
rifiuti urbani, ricadenti neìl'Ambito Territoriale Or(imale Napoli 1. si svolgeranno il giomo 6 îebbraio 2017.
daìle ore 9,00 alle ore 18,00, nel seggio elettorale all€stìto presso la sede ìstìtuzionale del Comune di Napoli,
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, nelle Salc Pignatiello e Bobbio, site al terzo piano:
2. Nclle sale individuate per lo svoìgimento delle operazioni elettoralì, verranno predìsposti spazi dedicati
all espressione di voto, nel rispelto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli eleftori affetti
da disabilità ed in modo da garantire la segretezza e la libertà di !oto;

ll

plesente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito istituzionale dell Ente
sotto la sezione "ElezioDe del Consiglio d'Anbito per I'eser.cizio in forma associatà della gestione integrata
dei rifiuti urbani e trasnìesso con posta elettronica certificata ai SiDdaci elettori dell'Ambito Territoriale

OttiDrale

NAl. alla ReBione Caìnpan;a e al

Responsabile

dell'Ufficio Elettorale individualo

Disposizione deì Vice Segretario cenerale del Conrune di Napoli n.

1

d,el 17101/20ll7.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Seqreteria della Glunta Comunale
Si attesta che la pubbllcazione del presènte atto,

ai sengi dell'art.

del

ha avuto inizio il

7a

sE<:C:'\:\:alnlr tr

