46840

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 11-8-2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2016, n. 527
Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti - Art.16 Legge regionale n. 24/2012.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 200 del D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152 comma 4 che prevede che “Le regioni disciplinano il controllo,
anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del
rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni”;
VISTO l’art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 e successive modificazioni che
statuisce che “A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”;
VISTO l’art. 2 comma 1 della legge regionale n.24/2012 così come modificato dalla legge regionale n. 20/2016,
il quale stabilisce che “per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l’ambito
territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale”;
VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 24/2012 così come modificato dalla legge regionale n.20/2016 il quale
statuisce che “Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali
quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un’Agenzia denominata
“Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”...;
VISTO l’art. 16 comma 2 della legge regionale n.24/2012 così come modificato dalla legge regionale 20/2016
che stabilisce che “Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale adotta il decreto di nomina del Commissario ad acta dell’Agenzia per l’attuazione del P.R.G.R.U.
nella fase transitoria attribuendo i compiti previsti dall’art. 9 commi 6 e 7 della presente legge nonché i compiti
attinenti all’attivazione dell’Agenzia”;
VISTO il D.P.G.R. n.114 del 10.03.2016 con il quale si procedeva al Commissariamento degli O.G.A. provinciali
per le funzioni previste dalla legge regionale n.24/2012 nonché per le funzioni autorizzative connesse al ciclo
dei rifiuti, ivi incluse quelle delegate ad altri enti la cui durata è stabilita fino alla modifica della legge regionale
n. 24/2012;
RITENUTO di dover procedere alla individuazione del Commissario ad Acta secondo quanto previsto dal
citato art. 16 della legge regionale n.24/12 così come modificata dalla legge regionale n.20/2016 in quanto
appare necessario provvedere alla costituzione ed all’attivazione dell’Agenzia territoriale della regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti mediante la predisposizione e l’adozione di tutti gli atti propedeutici ed
in particolare dello statuto con le norme di funzionamento, nonché mediante la costituzione degli organi
dell’Agenzia e della struttura tecnica operativa;
RITENUTO, altresì, che nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell’attivazione dell’Agenzia
vengano affidate al Commissario ad Acta tutte le funzioni attribuite in precedenza agli O.G.A. provinciali e
successivamente affidate dall’art. 9 della legge regionale n.24/2012 così come modificato, all’Agenzia al fine
di evitare che si verifichino criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti;
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VISTO il curriculum vitae dell’avv. Gianfranco Grandaliano, acquisito agli atti, dal quale emergono competenza
ed esperienza specifiche tali da assumere, nella fase transitoria, l’incarico, di natura eccezionale, di
Commissario ad Acta previsto dal citato art 16 della legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla
legge regionale n.20/2016;
Tutto quanto su premesso,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.
di nominare ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 legge regionale n.24/2012 così come modificata dalla
legge regionale n. 20/2016 quale Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti, l’avv. Gianfranco Grandaliano, nato a Foggia in data 06/08/1967.
2.

3.

di attribuire al Commissario ad Acta nominato i compiti e le funzioni attribuite dall’art.16 della
legge regionale n.24/2012 e successive modificazioni per l’attuazione del P.R.G.R.U. vigente e per
l’attivazione dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ed in
particolare:
a) predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell’Agenzia nonché lo Statuto recante le
norme di funzionamento;
b) costituire la struttura tecnico-operativa dell’Agenzia
c) provvedere nella fase transitoria, previa ricognizione dell’impiantistica esistente, all’attuazione
del piano regionale dei rifiuti ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria procedere
all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
d) sempre nella fase transitoria svolgere gli specifici compiti di cui all’art.9 comma 7 della citata legge
regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n.20/2016, e cioè determinare le
tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole
a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di
regolazione settoriale; determinare e controllare i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
predisporre lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; disciplinare i
flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e
riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle
indicazioni del Piano regionale; predisporre i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie
tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici; assicurare
altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio
e collaborare con le Autorità o organismi statali di settore; predisporre le linee guida della Carta dei
Servizi; espletare, su delega delle Aree Omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario
di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; espletare attività di centralizzazione
delle connmittenze nonché attività di committenza ausiliarie; subentrare nei contratti stipulati dal
Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia aventi ad oggetto la realizzazione e
gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani;
e) effettuare, d’intesa con ANCI, una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla
gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
individuati dagli O.G.A. soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento delle
medesime procedure;
di autorizzare il Commissario ad Acta ad avvalersi del supporto di sub-commissari, nella misura
massima di due, per l’espletamento delle attività da porre in essere;
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4.

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio di definire il compenso del Commissario ad Acta e predisporre tutti gli atti amministrativi
propedeutici all’organizzazione della Struttura Tecnica Commissariale a supporto del Commissario
nonché tutti gli atti amministrativi che disciplinino il relativo funzionamento;

5.

di stabilire che il Commissario ad Acta trasmetta report periodici sulle attività espletate al Presidente
della Giunta ed all’Assessore regionale all’Ambiente e che provveda, al termine dell’incarico, a
redigere relazione sulle attività svolte da trasmettere al Presidente della Giunta, all’Assessore
regionale all’Ambiente ed al Consiglio Regionale;

6.

di stabilire che l’incarico ha durata di mesi sei, a decorrere dalla notifica del presente atto
all’interessato;

7.
di notificare il presente provvedimento a:
A.R.P.A. Puglia Direzione scientifica, A.R.P.A. DAP BA, A.R.P.A. DAP BR, A.R.P.A. DAP LE, A.R.P.A. DAP FG,
A.R.P.A. DAP TA, A.R.P.A. DAP BAT, ASL Dipartimento di prevenzione di Bari, ASL Dipartimento di prevenzione
di Brindisi, ASL Dipartimento di prevenzione di Taranto, ASL Dipartimento di prevenzione di Lecce, ASL
Dipartimento di prevenzione di Foggia, ASL Dipartimento di prevenzione di BAT, Città Metropolitana di Bari,
Provincia di Taranto, Provincia di Foggia, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Provincia BAT, Regione Puglia
- Sezione Rischio Industriale, Regione Puglia - Sezione Ecologia, Regione Puglia - Servizio Gestione dei rifiuti,
Regione Puglia - Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Prefetto di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto
di Taranto, Prefetto di Foggia, Prefetto di BAT ed a tutti i Comuni della Puglia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione nel B.U.R.P.
Bari, addì 5 AGOSTO 2016
EMILIANO

