
 
 

             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. 250  del 17/12/2018 

 
 
OGGETTO: Progetto Garby e posizionamento ETM CASE su suolo Pubblico. Atto di 
indirizzo. 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, con inizio alle 
ore 12:30, 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

6 0



 
 
 

LA GIUNTA 
 
Considerato 
 
che questa Amministrazione Comunale in collaborazione con la Società partecipata 
Multiservizi S.p.A., è impegnata ad innalzare gli indici di raccolta differenziata sul proprio 
territorio; 
che in data 22 marzo 2018 la ditta Eco Sil di Pirrelli Francesco esercente nel campo del 
riciclo di materiali, ha presentato un progetto per la sistemazione su area pubblica di n. 1 
eco compattatore “ETM Case”, per il conferimento della plastica e alluminio con sistema 
premiante, da collocare in via Pietro Simone (già via Papa Pio XII) di fronte la “Farmacia 
della Villa”; 
che la stessa ditta ha già installato n. 3 eco compattatori su altrettante aree pubbliche; 
che il progetto di implementazioni dell’attività già avviata con l’installazione dei 3 eco 
compattatori di cui al punto precedente è ritenuto virtuoso per il recupero e riciclo dei rifiuti 
poiché utilizza i canali dell’informazione e della sensibilizzazione dei cittadini con forme 
nuove di raccolta dei rifiuti differenziati facendo uso dei nuovi strumenti che la moderna 
tecnologia ci fornisce, adottando un sistema premiante che attrae maggiormente i cittadini 
ad effettuare la raccolta differenziata; 
Considerato, inoltre, che a tale scopo è in essere un accordo di collaborazione tra la 
ECO Sil – Garby il Riciclo e la Multiservizi S.p.A., al fine di armonizzare e raggiungere gli 
obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa; 
Ritenuto, al fine di incentivare l’iniziativa ritenuta di pubblica utilità, di dare indirizzo al 
Settore V – Urbanistica, OO.PP., Mobilità, Ambiente – affinchè si autorizzi la ditta 
all’installazione dell’ eco compattatore “ETM Case”, in via Pietro Simone (già via Papa Pio 
XII), di fronte la “Farmacia della Villa”, previa acquisizione dell’autorizzazione 
all’occupazione di suolo pubblico e pagamento della tassa dovuta  per l’occupazione di 
spazi pubblici; 
Dato atto che si demandano al Settore V tutti gli atti gestionali relativi all’accordo di 
collaborazione tra la ECO Sil – Garby il Riciclo e la Multiservizi S.p.A.; 
Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore VII – Comando di Polizia Locale, 
Mar. Vito Mazzarrisi in data 29.11.2018;  
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica come di seguito espresso in data 
30.11.2018, dal Responsabile del Settore V, Arch. Marcella Marrone, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: "favorevole”; 
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile come di seguito espresso in data 
17.12.2018 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”; 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa qui tutte integralmente riportate e trascritte di: 
 
Dare indirizzo al Responsabile del Settore V – Urbanistica, OO.PP., Mobilità, Ambiente – 
affinchè si autorizzi la ditta all’installazione dell’ eco compattatore “ETM Case”, in via 
Pietro Simone (già via Papa Pio XII), di fronte la “Farmacia della Villa”, previa acquisizione 
dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e pagamento della relativa tassa;  
Stabilire che restano a carico del gestore gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica 
per il funzionamento dei macchinari; 
Dare atto che si demandano al Settore V tutti gli atti gestionali relativi all’accordo di 
collaborazione tra la ECO Sil – Garby il Riciclo e la Multiservizi S.p.A.; 



Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Notificare il presente provvedimento alla ditta Eco Sil di Pirrelli Francesco, ai Responsabili 
dei Settori IV, Comando di Polizia Locale, all’ufficio tributi minori e alla Multiservizi S.p.A.. 
 
 
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, 30/11/2018 
 

 Il Responsabile del V Settore 

f.to Arch. Marcella Marrone 

 
 
 
Parere di regolarità contabile:   favorevole 
 
Castellana Grotte, 17/12/2018 

 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: 70 

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 

15/01/2019 al 30/01/2019. 

Castellana Grotte, 15 gennaio 2019 

 

 
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; 

o è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2018 in quanto: 

X 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, 15 gennaio 2019 
 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Donata Notarangelo 

 
 
 
 


