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ASSEMBLEA ARO 1/FG

Deliberazione n. 1/2015

Seduta del 09.04.2015.

Oggetto: Piano Definitivo per la Gestione Unitaria del Servizio di Raccolta RSU

- PRESA D'ATTO.

i' anno 2015, il giorno 9 del mese di aprile, nella sede del Comune di Manfredonia si
è riunita l'Assemblea dei Sindaci facenti parte dell' ARO FG/1, qui convocata con nota prot n.
11521 del 27.03.2015, alle ore 11,00.

Presiede l'Assemblea Angelo RICCARDI, Sindaco del Comune di Manfredonia;
Assiste con funzioni assegnate dalla legge, il Segretario Generale del Comune di

Manfredonia.
Alle ore 11,30 il Segretario Generale procede ali' appello, dal quale risultano presenti:
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Comune di Manfredonia

Comune di San G. Rotondo

Comune ài Vieste

Comune dì Monte Sant'Angelo

Comune di Mattinata

Comune di Zapponeta

Angelo RICCARDI Sindaco

Luigi POMPILIO Sindaco

Ersilia NOBILE Sindaco

Giuseppe CIUf PREDA Assessore Delegato

Raffaele D1 Apolito Assessore Delegato

Giovanni MONTINO Sindaco
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Verifìcata dal Segretario Generale, la regolarità della costituzione e la legittimazione dei
presenti.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed intro-

duce il punto ali' ordine del giorno:
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1) Piano Definitivo per la Gestione Unitaria del Servizio di Raccolta RSU - PRESA D'ATTO.

L' ASSEMBLEA DELL' ARO 1/FG

PREMESSO:

che la LR. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell'organizzazione e nel governo dei Servìzi 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;

che, secondo quanto disposto dall'art. 24 della suddetta legge regionale, i servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto potranno essere erogati esclusivamente a livello di
ARO, come individuati dalla DGR 2147 del 23/10/2012;

che ai sensi dell'art. 10 e. 2 della LR. 20 agosto 2012, n. 24, come modificato dalla LR.
13 dicembre 2012, n. 42, i Comuni facenti parte dell' ARO disciplinano l'erogazione dei
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento
definito dalla DGR 2877 del 20/12/2012;

- che in data 7 maggio 2013 veniva sottoscritta la Convenzione del Bacino "ARO 1/FG"
(Manfredonia, San Giovanni, Vieste, Monte Sant' Angelo, Mattinata e Zapponeta) per
la costituzione di una associazione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 ( Rep. Comunale n.
9110, reg. in data 14 maggio 2013 al n. 172, Serie 1);

che con delibera dell1 Assemblea ARO 1/FG n. 1 del 1 luglio 2013 è stato nominato
presidente dell' assemblea il Sindaco del Comune di Manfredonia,

che I1 art. 9 della Convenzione prevede la istituzione, presso il Comune Capofila, dell'
"Ufficio Comune di ARO 1/FG" quale struttura preposta alla gestione delle procedure
tecnico-amministrative finalizzate ali' organizzazione del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi, ecc. in attuazione delle
finalità della convenzione stessa;

- che tale Ufficio è individuato quale unico centro dì spesa ed opera come unica stazione
appaltante per gli interventi previsti ali' interno del bacino "ARO 1/FG" relativamente ali'
affidamento del servizio di che trattasi;
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che con Decreto del Presidente dell' ARO 1/FG n. 1 del 18 dicembre 2013 è stato
nominato Dirigente Responsabile dell1 ufficio ARO 1/FG il Dirigente dell' 8° settore del
Comune di Manfredonia;

che in data 19 dicembre 2013 è stato stipulato II protocollo d'intesa tra i Comuni dell1
ambito di raccolta ottimale A.R.0.1 FG e il CO.NA.I. finalizzato ad una collaborazione tra
i sottoscrittori per la definizione del Piano Industriale, e per gli eventuali lotti di gara
(disciplinare di gara, bando e capitolato tipo), di sviluppo della raccolta differenziata dei
rifiuti e dei rifiuti di imballaggio nell1 ARO 1/FG;;

ATTESO: che per quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 7 maggio 2013,
innanzi richiamata; all'ufficio comune di ARO 1FG spetta, tra I1 altro, il compito di sottoporre
ali' approvazione dell1 Assemblea di ARO 1/FG il progetto RSU.

PRESO ATTO: che in data 11.02.2015 il CO.NA.I. ha presentato ai Comuni facenti parte dell'
ARO 1/FG il progetto definitivo per la gestione unitaria del servizio di raccolta RSU.

RILEVATA: dunque, la necessità di pervenire tempestivamente alla approvazione definitiva
del progetto per la gestione unitaria del servizio RSU.

RITENUTO: di dover procedere preliminarmente alla presa d' atto del progetto predisposto
ed innanzi richiamato, alfine di consentire ai singoli Comuni dell' ARO 1/FG le valutazioni e le
determinazioni in merito alla approvazione definitiva da parte dell' Assemblea di ARO 1/FG.

VISTA: la deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n. 194 LR. 24/2012 -
Adozione dello Schema di Carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso e considerato

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi:

- dal Dirigente Responsabile dell1 ufficio comune di ARO 1/FG, in ordine alla regolarità
tecnico ex artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei presenti.
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PRESENTI 4, ASSENTI 2 .

con voti 4 favorevoli, espressi palesemente dai nr. 4 componenti presenti, su nr. 6 previsti,

DELIBERA

1) di prendere atto del progetto definitivo per la gestione unitaria del servizio di raccolta
RSU nell1 ambito del territorio dell' ARO 1/FG, e non materialmente allegato al presente
atto perché conservato in atti d' ufficio a cura del Dirigente;

2) di demandare ai singoli Comuni dell* ARO 1/FG le valutazioni e le determinazioni in
merito al piano predisposto per la successiva approvazione definitiva da parte dell1
Assemblea di ARO 1/FG;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita,
separata ed unanime votazione favorevole;

4) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa, dopo la pubblicazione, a
tutti i Comuni facenti parte dell1 ARO 1/FG.

1.4



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to Fiorentino F.to RICCARDI

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata ali' Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

704/2015 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ai seguenti uffici per F esecuzione:

3. [x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4°,
del D.L.von. 267/2000:

[] è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui ali1
art. 134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 704/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fiorentino

E1 copia conforme ali1 originale
Data,

II Segretario Generale


