
COPIA 

 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t t à  Me t r op o l i t a na  d i  Ba r i  

  
GIUNTA COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 198 del 12.10.2018 

 
 
OGGETTO:. L.R. n. 24 del 20.08.2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni 
nell’organizzazione dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. n. 20 del 
04.08.2016 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti - Modifiche alla Legge 
Regionale n. 24 del 20.08.2012”. Aggiornamento attività previste in materia di gestione 
unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani. Presa d’atto del 
verbale dell’Assemblea ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018. 
 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di ottobre, con inizio alle ore 
17.00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
nelle persone di: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti  
 
 

Presenti Assenti

dott. Francesco De Ruvo Sindaco x
dott.ssa Luisa Simone Vice Sindaco x

prof.ssa Franca De Bellis Assessore x
dott. Giovanni Filomeno Assessore x
dott. Giovanni Sansonetti Assessore x
arch. Maurizio Tommaso Pace Assessore x
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LA GIUNTA 
 
PREMESSO 
  
CHE la L.R. n. 24 del 20.08.2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione dei 
Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. n. 20 del 04.08.2016 “Disposizioni in 
materia di gestione del ciclo dei rifiuti - Modifiche alla Legge Regionale n. 24 del 20.08.2012”, ha 
stabilito che, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006: 
 la Regione individua, nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, 

tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti rifiuti 
urbani assimilati, perimetri territoriali di ambito denominati Aree Omogenee (ARO - Ambiti di 
Raccolta Ottimale); 

 è istituita, inoltre, quale organo di governo, un’agenzia denominata “Agenzia territoriale della 
Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER)”, cui partecipano obbligatoriamente 
la Regione, i Comuni e la Città Metropolitana; 

 
CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012, in esecuzione della succitata L.R. 
n. 24 del 20.08.2012 e ss.mm.ii., la Regione Puglia ha provveduto all’individuazione della 
Perimetrazione Regionale degli Ambiti di Raccolta Ottimale e che il Comune di Castellana Grotte 
risulta incluso nell’ambito identificato ARO BA/6, assieme ai Comuni di Locorotondo, Alberobello, 
Noci e Putignano; 
 
CHE, in virtù di quanto innanzi, i Sindaci degli stessi Comuni si sono costituiti in Associazione, ex 
art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sottoscrivendo apposita Convenzione; 
 
CHE, nel Comune di Castellana Grotte, la gestione dei servizi di igiene ambientale comprendente 
la raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, lo spazzamento strade e 
servizi complementari, è stato affidato ad una Società in house del Comune, la Multiservizi Spa, a 
socio unico; 
 
CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2015 è stato approvato il Piano 
Industriale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio del Comune di Castellana Grotte il 
quale organizza il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a mezzo di “Isole Ecologiche di 
prossimità” adibite alla raccolta di tutti i materiali riciclabili, del rifiuto organico e del secco non 
riciclabile; 
 
CHE in data 21.11.2016 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra il Comune di Castellana 
Grotte e la Multiservizi Spa, n. di repertorio 2985; 
 
CHE, a seguito di alcune proposte di modifica alla Convenzione succitata, avanzate dalla 
Multiservizi Spa e opportunamente valutate ed approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 127 
del 28.06.2018, in data 02.08.2018 è stata sottoscritto apposito contratto integrativo alla 
Convenzione rep. n. 2985 del 21.11.2016, n. di repertorio 2991; 
 
CONSIDERATO 
 
CHE l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), con 
nota del 24.07.2018, Prot. n. 3777, acclarata al Prot. Gen. dell’Ente n. 11368 del 25.07.2018, 
avente ad oggetto “L.R. n. 24 del 20.08.2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento attività previste in 
materia di gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani. 
Richiesta relazione”, ha messo in evidenza, per il Comune di Castellana Grotte, evidenti criticità 
nell’attuazione della normativa regionale e statale in materia di rifiuti con conseguenti ritardi 
nell’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa citata che 
incidono, inevitabilmente, sull’indice della raccolta differenziata dell’ARO BA/6, nonché sulla 
programmazione della disciplina dei flussi da parte della stessa Agenzia; 
 



CHE, a seguito della ricezione della suddetta nota, è stato richiesto, dal Comune di Castellana 
Grotte, apposito incontro con l’Assemblea ARO BA/6, tenutosi in data 07.08.2018, al quale hanno 
partecipato tutti i Comuni dell’Ambito assieme al Commissario ad acta dell’AGER, Avv. Gianfranco 
Grandagliano; 
 
CHE, da verbale dell’Assemblea ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018, 
acclarato al Prot. Gen. dell’Ente n. 12380 del 20.08.2018, è emerso che, al fine di far adeguare i 
Comuni dell’Ambito ai nuovi standard imposti dalla Regione Puglia, il Commissario ad acta 
dell’AGER ha ribadito, in particolare per quanto concerne il Comune di Castellana Grotte, il cui 
servizio di gestione dei rifiuti è gestito in house, l’obbligo di adeguamento alla Carta dei Servizi 
dell’Ambito che prevede, tra l’altro, il sistema di raccolta “porta a porta”; 
 
RITENUTO, pertanto, prendere atto del succitato verbale dell’Assemblea ARO BA/6 del 
07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018, al fine di migliorare la qualità del servizio di igiene 
ambientale (comprendente igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali non 
pericolosi assimilati, recupero e smaltimento degli scarti avviati agli impianti) e conseguire gli 
obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa regionale; 
 
RITENUTO, inoltre, per quanto innanzi espresso, dare indirizzo al Responsabile del Settore V - 
Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità, Ambiente - di programmare e porre in essere tutte le 
attività consequenziali tese a dare attuazione alle prescrizioni fornite dall’AGER e di cui al suddetto 
verbale dell’Assemblea ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018, per la 
successiva proposta al Consiglio Comunale; 
 
VISTA la L.R. n. 24 del 20.08.2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione dei 
Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. n. 20 del 04.08.2016 “Disposizioni in 
materia di gestione del ciclo dei rifiuti - Modifiche alla Legge Regionale n. 24 del 20.08.2012” 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012 recante “Perimetrazione degli 
ambiti di raccolta ottimale”; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2015 di approvazione del Piano 
Industriale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio del Comune di Castellana Grotte; 
 
VISTA la Convenzione tra il Comune di Castellana Grotte e la Multiservizi Spa, n. di repertorio 
2985 del 21.11.2016; 
 
VISTO il contratto integrativo alla Convenzione rep. n. 2985 del 21.11.2016, n. di repertorio 2991 
del 02.08.2018; 
 
VISTO il verbale dell’Assemblea ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica come di seguito espresso in data 11.10.2018, dal 
Responsabile del Settore V, Arch. Marcella Marrone, ai sensi dell'art. 49 comma 1 de D.lgs. 
267/00: "Favorevole”; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile come di seguito espresso in data 12.10.2018, dal 
Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: “Favorevole”; 
 
VISTE le vigenti disposizione di legge in materia; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL.; 
 
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000; 
 



D E L I B E R A 

 
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati: 

 
1) DI PRENDERE ATTO del verbale dell’Assemblea ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 

del 10.08.2018, acclarato al Prot. Gen. dell’Ente n. 12380 del 20.08.2018, in cui, al fine di far 
adeguare i Comuni dell’Ambito ai nuovi standard imposti dalla Regione Puglia, il Commissario 
ad acta dell’AGER ha ribadito, in particolare per quanto concerne il Comune di Castellana 
Grotte, il cui servizio di gestione dei rifiuti è gestito in house, l’obbligo di adeguamento alla 
Carta dei Servizi dell’Ambito che prevede, tra l’altro, il sistema di raccolta “porta a porta”; 

 
2) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità, 

Ambiente - per la predisposizione della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale al fine di 
dare attuazione alle prescrizioni fornite dall’AGER e di cui al suddetto verbale dell’Assemblea 
ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018; 

 
3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 

 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 

(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 
 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole. 
 
Castellana Grotte, 11.10.2018 
 

 
Il Responsabile del Settore V 

f.to Arch. Marcella Marrone 

 
 
 
Parere di regolarità contabile: Favorevole. 
 
Castellana Grotte, 12.10.2018 

 
Il responsabile del Settore Finanziario 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto. 

I l  Sindaco 

f . to dott .  Francesco De Ruvo 

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Caterina Binetti 

 
________________________________________________________________________ 

Registro albo n: 1662 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

07/11/2018 al 22/11/2018. 

Castellana Grotte, 7 novembre 2018 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

   f.to Donata Notarangelo  

________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione  tramite 

posta elettronica; 

X è divenuta esecutiva il giorno 12/10/2018 in quanto: 

□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 
Castellana Grotte, 7 novembre 2018 
 
 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

             f.to Donata Notarangelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


