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Deliberazione n. 20/199:  Locride Ambiente S.p.A. (Comune di Marina di Gioiosa Jonica – 

RC). Nota di Locride Ambiente S.p.A., in data 18 febbraio 2020, in cui rappresenta 

l’insostenibilità del bilancio finanziario aziendale, precisando che il ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni ai lavoratori è causato dall’insolvenza degli enti affidatari del servizio di 

igiene ambientale, rilevando, tra gli altri, il Comune di Marina di Gioiosa Jonica (RC), verso 

cui l’Azienda vanta un credito corrispondente a oltre 10 mensilità di servizio. Nota della 

Commissione, in data 28 febbraio 2020 di invito, tra gli altri, al Comune di Marina di Gioiosa 

Jonica (RC), ai sensi di quanto stabilito dall’art.2, co. 6, della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni, a fornire la documentazione e le informazioni circa le cause di 

insorgenza del conflitto. Nota del Comune, in data 4 marzo 2020, con cui l’Ente locale ha 

fornito riscontro a quanto richiesto dalla Commissione e precisato che il debito corrente nei 

confronti di Locride Ambiente S.p.A. corrispondeva a oltre tre mensilità del canone per il 

servizio reso. La Locride Ambiente S.p.A., in data 5 agosto 2020, comunicava che il credito 

complessivo nei confronti del Comune, in ragione degli ulteriori canoni non pagati, 

ammontava a oltre 760.000 Euro, in data 11 agosto 2020, denunciava l’intollerabile 

prosecuzione dell’affidamento del servizio di igiene ambientale in proroga da parte del 

Comune, pratica che si ripete dalla data di scadenza dell’appalto, settembre 2011, e che è stata 

attuata con l’adozione di ben 42 ordinanze di proroga riconoscendo il solo corrispettivo 

risalente al contratto originariamente stipulato all’esito dell’affidamento del servizio 

(rep.11/2009, del 4.12.2009), ormai non più attuale ed economicamente insostenibile; 

ulteriore nota, in data 5 settembre 2020, con cui la Locride Ambiente S.p.A. comunicava il 

protrarsi del mancato pagamento dei canoni di servizio arretrati da parte del Comune, per un 

ammontare complessivo pari a Euro 807.178,26  (rel. Razzolini) (Pos.1230/20) 

 

 

 

(Seduta dell’ 8 ottobre 2020) 

 

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore,  adotta 

all’unanimità la seguente delibera di apertura del procedimento, ai fini della valutazione 

del comportamento, ai sensi dell’art.  13, co. 1, lett. h) e i), della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni: 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo alla mancata corresponsione degli stipendi, per diverse mensilità, ai 

lavoratori di Locride Ambiente S.p.A., addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di 

Marina di Gioiosa Jonica (RC), a causa dalla crisi di liquidità che ha colpito l’Azienda 

affidataria in proroga, a partire dal mese di ottobre 2011, del servizio di igiene ambientale e 

che, allo stato, vanta un credito nei confronti del Comune superiore agli 800.000 Euro, 

corrispondenti a oltre 18 mesi di servizio;    



 

PREMESSO CHE 

 

- in ragione dei ritardi nel pagamento delle retribuzioni, le OO.SS. hanno denunciato 

uno stato di intollerabile tensione tra i lavoratori dipendenti della Locride Ambiente S.p.A. 

che, nel corso dell’anno, ha generato un’altissima conflittualità, sfociata in astensioni 

spontanee dal lavoro, frequenti azioni di sciopero e un generale scadimento del servizio 

pubblico offerto alla cittadinanza; 

 

- la Locride Ambiente S.p.A., con nota in data 18 febbraio 2020, ha indicato 

l’insostenibilità del bilancio finanziario aziendale, precisando che il ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni ai lavoratori era da ricondursi all’insolvenza da parte degli enti affidatari 

del servizio di igiene ambientale, rilevando, tra gli altri, il Comune di Marina di Gioiosa 

Jonica (RC), verso cui l’Azienda vanta un credito pari a Euro 479.058,04 (corrispondenti a 

oltre 10 mensilità di servizio); 

 

- la Commissione, con nota prot. 3107 del 28 febbraio 2020 - trasmessa a mezzo PEC in 

pari data-, invitava, tra gli altri, il Comune di Marina di Gioiosa Jonica (RC), ai sensi di quanto 

stabilito dall’art.2, co. 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, a fornire la 

documentazione e le informazioni di seguito elencate: 1) piano di rientro del debito con 

Locride Ambiente S.p.A.; 2) canoni riconosciuti arretrati da pagare (numero delle mensilità e 

importo complessivo); 3) fatture presentate da Locride Ambiente S.p.A. oggetto di 

contestazione (data di emissione di ciascuna fattura contestata, importo e motivazione della 

contestazione); 4) costo annuo del servizio come da contratto (importo complessivo); 5) stime 

gettito TARI 2019, 2018, 2017 e importi effettivamente incassati in relazione a ciascuna 

annualità; 6) importi erogati dal fondo di solidarietà per i Comuni (importo complessivo); 7) 

altri importi ricevuti a titolo di anticipazione (importo complessivo). 

 

- in data 4 marzo 2020, l’Ente locale forniva riscontro a quanto richiesto dalla 

Commissione, precisava che il debito nei confronti di Locride Ambiente S.p.A., al 

31.01.2020, era pari a Euro 240.506,82 di cui 93.967,59 quale residuo del piano di rientro 

concordato con l’Azienda – con scadenza fissata al 31.01.2021-, per un residuo corrente di 

146.539,23 Euro, corrispondenti a oltre tre mensilità del canone per il servizio reso da Locride 

Ambiente S.p.A.; nessuna informazione era invece fornita in merito ad eventuali 

contestazioni di fatture, sugli importi attesi e riscossi dalla TARI o in merito ad altri importi 

erogati dal fondo di solidarietà per i Comuni o ricevuti a titolo di anticipazione;  

 

- l’Ente locale riferiva, altresì, che pur essendo la Locride Ambiente S.p.A. una società 

a maggioranza pubblica, il Direttore e l’Amministrazione delegato erano, di fatto, nominati 

dal partner privato di minoranza. Ecologia Oggi S.p.A., azienda che controlla gli impianti di 

smaltimento presenti sul territorio; 

 

- la Locride Ambiente S.p.A., in data 5 agosto 2020, comunicava che il credito nei 

confronti del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in ragione degli ulteriori canoni non 

pagati, ammontava a 762.772,43 Euro, corrispondenti a 17 mensilità, segnalando altresì che 

la costante -illegittima- richiesta da parte del Comune di attivazione dei poteri sostitutivi per 

il pagamento degli stipendi ai lavoratori, oltre che creare confusione ha comportato un 



inasprimento del conflitto tra i lavoratori, che non percepiscono lo stipendio dal mese di 

gennaio 2020, e l’Azienda; 

 

- in data 11 agosto 2020, la Locride Ambiente S.p.A. denunciava l’intollerabile 

prosecuzione dell’affidamento del servizio di igiene ambientale in proroga da parte del 

Comune, pratica che si ripete dalla data di scadenza dell’appalto, settembre 2011, e che è stata 

attuata con l’adozione di ben 42 ordinanze di proroga che, peraltro, riconoscono a Locride 

Ambiente il corrispettivo risalente al contratto originariamente stipulato all’esito 

dell’affidamento del servizio (rep.11/2009, del 4.12.2009), ormai non più attuale ed 

economicamente insostenibile;  

 

- in data 5 settembre 2020, la Locride Ambiente S.p.A. comunicava il protrarsi del 

mancato pagamento dei canoni di servizio arretrati da parte del Comune, per un ammontare 

complessivo pari a Euro 807.178,26;  

   

CONSIDERATO CHE 

 

l’art. 13, co.1, lett. h) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni stabilisce 

che  la Commissione “se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano 

i servizi di cui all'articolo 1, in evidente violazione della presente legge o delle procedure  

previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque   possano 

determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, 

le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli 

obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi”;   

 

la Commissione, con Delibera 19 gennaio 2015 (pubblicata nella G.U. 4/2/2015, n. 28) 

ha disposto che "l'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, vada inteso nel senso che la Commissione, previo accertamento delle relative 

responsabilità in ordine all'insorgenza o aggravamento del conflitto,  può rivolgere  la 

delibera di invito anche alle  amministrazioni  pubbliche  che  hanno affidato  l'erogazione  

del servizio ad imprese solo formalmente distinte da esse e sulle quali esercitano un  controllo 

diretto e penetrante”;  

 

nel caso in cui, in sede di attività istruttoria estesa alle amministrazioni pubbliche nei 

limiti precisati, emergano fatti o comportamenti astrattamente rilevanti dal punto di vista 

penale o erariale “si provvederà alla trasmissione di idonea informativa agli organi 

giurisdizionali competenti per materia e territorio, ai fini degli opportuni accertamenti"; 

 

DELIBERA 

 

l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi 

dell’art.  13, co. 1, lett. h) e i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei 

confronti del Comune di Marina di Gioiosa Jonica (RC), nella persona del legale 

rappresentante, per aver posto in essere comportamenti hanno determinato l'insorgenza o 

l'aggravamento del conflitto che si è concretizzato con la mancata erogazione, per diverse 

mensilità, degli stipendi ai lavoratori di Locride Ambiente S.p.A. addetti al servizio di igiene 

ambientale nel territorio comunale; 



AVVERTE 

 

l’Ente in indirizzo che, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente 

delibera, ha l’obbligo di comunicare nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante 

e ha diritto di presentare osservazioni e di chiedere, eventualmente, di essere sentito; 

  

 DISPONE 

 

la notifica della presente delibera al Comune di Marina di Gioiosa Jonica (RC), nella 

persona del legale rappresentante, alla Locride Ambiente S.p.A., nella persona del legale 

rappresentante, la comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria, nonché ai Presidenti delle 

Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. n), della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.          

   

  



 


