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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 13 maggio 2013, n. 957

L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - Procedura sostitu-

tiva relativa alla costituzione degli Ambiti di

Raccolta Ottimali di cui all’art. 14 c. 2.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente dott.

Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria esple-

tata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce

quanto segue.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 “Rafforza-

mento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione

e nel governo dei Servizi Pubblici locali” che reca

la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza

economica e definisce il modello adottato nella

Regione Puglia per l’organizzazione dei servizi

medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti

urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 “Modi-

fica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24”;

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata

sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la

perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati

definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta

Ottimali;

VISTA il disposto dell’art. 10 c. 2 della L.R. 20

agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed

integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti

parte dell’ARO disciplinano l’erogazione dei ser-

vizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti

secondo un modello di funzionamento da definire

con Deliberazione di Giunta regionale, costituen-

dosi in una delle forme indicate dal medesimo art.

10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata

sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il

modello organizzativo dell’ARO per lo svolgi-

mento delle funzioni associate di organizzazione

del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da

parte dei Comuni, nella quale si dispone che “i

Comuni facenti parte dell’ARO si costituiscano

nelle forme previste dall’art.10 c.2 della L.R. 20

agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed

integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pub-

blicazione della presente deliberazione ed attivino

le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla

loro costituzione, come indicato dall’art.14 comma

2 della medesima legge”;

CONSIDERATO che l’art. 14 c. 2 della L.R.

24/2012 e ss.mm.ii. prevede il controllo sugli enti

locali facenti parte dell’ARO anche in via sostitu-

tiva, attraverso Commissari ad acta, ai sensi del-

l’art. 200 c. 4 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, dall’analisi ricognitiva in

ordine all’iter costitutivo degli ARO, effettuata dal

Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica sulla base delle

informazioni ufficiali trasmesse dai Comuni, si

rileva che i seguenti ARO risultano già costituiti

ovvero in fase di imminente costituzione:
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CONSIDERATO che, dall’analisi ricognitiva citata si rilevano inadempienze in ordine alle disposizioni di

cui alla DGR 2877/2012 per i seguenti ARO:
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CONSIDERATO che la legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della

parte seconda della Costituzione ha inciso sia sul-

l’esercizio delle funzioni amministrative, sia sulla

potestà legislativa riservata alle Regioni;

CONSIDERATO che, nonostante le note di sol-

lecito trasmesse ai Comuni degli ARO inadem-

pienti, si rilevano casi di inosservanza delle disposi-

zioni di cui alla DGR 2877/2012, ritenendosi neces-

sario l’attivazione di procedure straordinarie fina-

lizzate all’attuazione delle disposizioni regionali

relative ai servizi di raccolta, spazzamento e tra-

sporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO pertanto necessario attivare le pro-

cedure sostitutive di cui all’art. 14 c. 2 della L.R.

24/2012 e ss.mm.ii., al fine di concludere l’iter

costitutivo degli ARO stabilito dai provvedimenti

regionali citati in osservanza all’art. 3 bis della L. n.

148/2011, per i seguenti ARO:
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RITENUTO necessario provvedere alla nomina

dei Commissari ad acta conferendo loro i poteri atti

ad espletare le seguenti funzioni:

FASI PRELIMINARI

a) Individuare i Comuni inadempienti che non

abbiano provveduto ad approvare lo schema di

convenzione, ovvero l’atto costitutivo dell’U-

nione, che regola il modello organizzativo per lo

svolgimento delle funzioni associate di organiz-

zazione del servizio di raccolta, spazzamento e

trasporto all’interno di ARO;

b) verificare l’omogeneità di testi approvati indivi-

duando e valutando le difformità presenti nei

testi, qualora tutti i Comuni rientranti nell’ARO

abbiano provveduto ad approvare un testo di

convenzione.

FASI COSTITUTIVE DELL’ARO

c) provvedere a convocare i Sindaci, o loro dele-

gati, di tutti i Comuni rientranti nell’ARO con

preavviso di 10 giorni, dopo aver espletato i

compiti attinenti alle fasi preliminari;

d) prendere atto nella seduta assembleare di cui al

punto c) delle motivazioni dei Comuni inadem-

pienti e delle ragioni relative alle eventuali

difformità dei testi di convenzione approvati;

e) provvedere ad approvare un testo di conven-

zione per i Comuni inadempienti ovvero, nel

caso in cui si rilevino difformità nei testi appro-

vati, un testo di convenzione omogeneo per tutti

i Comuni rientranti nell’ARO;

f) provvedere all’individuazione del Comune

capofila di cui all’art. 8 dello schema di conven-

zione di cui alla DGR 2877/2012;

g) provvedere ad organizzare l’Ufficio comune di

ARO di cui all’art. 9-10 dello schema di con-

venzione di cui alla DGR 2877/2012;
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h) assumere gli atti di indirizzo per l’avvio della

procedura di definizione del modello di gestione

del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto

dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO;

CONSIDERATO inoltre che, il Comune di

Castelnuovo della Daunia, appartenente all’ARO

4/FG, ha espresso la volontà di aderire all’ARO

6/FG, trasmettendo richiesta di modifica delle peri-

metrazioni definite dalla DGR 2147/2012, giusta

nota acquisita al prot. 263 del 6/04/2013;

RITENUTO che la richiesta avanzata dal

Comune di Castelnuovo della Daunia risulta com-

patibile con i criteri di perimetrazione indicati nella

DGR 2147/2012 e che pertanto il Comune predetto

può essere inserito nell’ARO 6/FG, anche in consi-

derazione della circostanza che lo stesso ricade

all’interno del perimetro di tale Ambito di raccolta;

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla

base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni

innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l’a-

dozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della

l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del

Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella compe-

tenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4,

comma 4, lettera k) della Legge Regionale n.

7/1997

LA GIUNTA

 udita la relazione e la conseguente proposta del-

l’Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente

provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di

legge, 

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell’Assessore alla

Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro;

- di nominare i seguenti Commissari ad acta per gli

ARO di seguito riportati al fine di conformare gli

stessi alle disposizioni normative regionali;

_____________________________________________________
PROVINCIA ARO COMMISSARIO AD ACTA_____________________________________________________
BRINDISI 1/BR Ing. Federico CANGIALOSI _____________________________________________________
FOGGIA 5/FG Ing. Federico CANGIALOSI _____________________________________________________
FOGGIA 6/FG Ing. Federico CANGIALOSI _____________________________________________________
LECCE 2/LE Dott. Giovanni CAMPOBASSO _____________________________________________________
LECCE 3/LE Dott. Giovanni CAMPOBASSO _____________________________________________________
LECCE 5/LE Dott. Giovanni CAMPOBASSO _____________________________________________________
LECCE 6/LE Dott. Giovanni CAMPOBASSO _____________________________________________________
LECCE 7/LE Dott. Giovanni CAMPOBASSO _____________________________________________________
LECCE 9/LE Dott. Giovanni CAMPOBASSO _____________________________________________________
LECCE 11/LE Dott. Giovanni CAMPOBASSO _____________________________________________________
TARANTO 3/TA Ing. Domenico LOVASCIO _____________________________________________________
TARANTO 5/TA Ing. Domenico LOVASCIO _____________________________________________________
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- di stabilire che i Commissari ad acta su indicati

debbano svolgere, all’occorrenza, le seguenti atti-

vità:

FASI PRELIMINARI

a) Individuare i Comuni inadempienti che non

abbiano provveduto ad approvare lo schema di

convenzione, ovvero l’atto costitutivo dell’U-

nione, che regola il modello organizzativo per

lo svolgimento delle funzioni associate di

organizzazione del servizio di raccolta, spaz-

zamento e trasporto all’interno di ARO;

b) verificare l’omogeneità di testi approvati indi-

viduando e valutando le difformità presenti nei

testi, qualora tutti i Comuni rientranti nel-

l’ARO abbiano provveduto ad approvare un

testo di convenzione.

FASI COSTITUTIVE DELL’ARO

c) provvedere a convocare i Sindaci, o loro dele-

gati, di tutti i Comuni rientranti nell’ARO con

preavviso di 10 giorni, dopo aver espletato i

compiti attinenti alle fasi preliminari;

d) prendere atto nella seduta assembleare di cui

al punto c) delle motivazioni dei Comuni ina-

dempienti e delle ragioni relative alle even-

tuali difformità dei testi di convenzione appro-

vati;

e) provvedere ad approvare un testo di conven-

zione per i Comuni inadempienti ovvero, nel

caso in cui si rilevino difformità nei testi

approvati, un testo di convenzione omogeneo

per tutti i Comuni rientranti nell’ARO;

f) provvedere all’individuazione del Comune

capofila di cui all’art. 8 dello schema di con-

venzione di cui alla DGR 2877/2012;

g) provvedere ad organizzare l’Ufficio comune

di ARO di cui all’art. 9-10 dello schema di

convenzione di cui alla DGR 2877/2012;

h) assumere gli atti di indirizzo per l’avvio della

procedura di definizione del modello di gestione

del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto

dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO;

- di disporre ai restanti costituendi ARO indicati in

premessa ed esclusi dalle procedure sostitutive di

cui sopra:

1) di ultimare le procedure costitutive nelle

modalità previste dalle disposizioni regionali

citate, approvando i relativi atti costituitivi

condivisi, entro e non oltre 20 giorni dalla data

di pubblicazione della presente deliberazione

sul B.U.R.P.;

2) di trasmettere la convenzione sottoscritta entro

e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-

zione della presente deliberazione sul

B.U.R.P.;

- di approvare la modifica delle perimetrazioni

degli Ambiti di Raccolta Ottimali di cui alla DGR

2147/2012 concernente l’estromissione del

Comune di Castelnuovo della Daunia dall’ARO

4/FG ed il contestuale inserimento dello stesso

nell’ARO 6/FG;

- di demandare al Servizio Ciclo dei rifiuti e Boni-

fica l’attuazione di tutti gli adempimenti stabiliti

con il presente provvedimento, fra i quali quello

di procedere alla notifica del provvedimento di

nomina ai Commissari ad acta individuati;

- di trasmettere la presente deliberazione ai

Comuni, anche a mezzo PEC, a cura del Servizio

proponente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito

istituzionale della Regione Puglia e sul Portale

Ambientale;

- di notificare il presente provvedimento al Ser-

vizio Personale;

- di disporre la pubblicazione del presente provve-

dimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 13 maggio 2013, n. 958

Deroga alle procedure per la gestione del poten-

ziale produttivo viticolo pugliese in applicazione

dell’Organizzazione Comune del Mercato

(O.C.M.) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n.

1493/1999 n. 1227/2000, emanate con la delibe-

razione n. 1419 del 26 settembre 2003.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari Fabrizio

Nardoni, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
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