Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta

________________________________________
DECRETO n. 46 del 22 Maggio 2017

OGGETTO: Commissario ad acta Aro Foggia 1, affidamento progettazione esecutiva ASE Spa
IL COMMISSSARIO AD ACTA
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione
e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20
“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto
2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi
pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità
d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo
unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio
di gestione dei rifiuti”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla
L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha
nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco
Grandaliano successivamente prorogato con decreto del 6 febbraio 2017 ;
RILEVATO che con il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016
sono state definite anche le funzioni attribuite al Commissario ad Acta, Avv. Gianfranco
Grandaliano, tra cui quella di costituire la struttura tecnico-operativa dell’Agenzia;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 382/2017 con la quale la Regione ha esercitato nei
confronti dell’ARO 1 Foggia i poteri sostitutivi ex art. 200 comma 4 Testo Unico Ambiente dlgs
n.152/2006 ed ex art. 14 bis legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale
n.20/2016 attribuendo le funzioni commissariali alla citata Agenzia nella persona del Commissario
ad Acta ;
VISTO il verbale di assemblea dell’ARO 1 Foggia del 5 maggio 2017 nel quale i Comuni
rappresentavano
quanto segue :condivisione di massima sul piano unitario di raccolta,
evidenziando la necessità di aggiornare i costi di smaltimento dei rifiuti (in quanto il piano è
risalente e non tiene conto degli attuali maggiori costi); predisposizione della progettazione
esecutiva del servizio, affidandone ad ASE la redazione tutto nel termine di giorni60 ; delega
conformemente a quanto previsto dall’art.8 della l.r. 24/12, come modificata dalla l.r. n.20/16, ad
ASE Spa alla riscossione dei proventi della commercializzazione dei materiali rivenienti dalle
raccolte differenziate, nonché al pagamento dello smaltimento.
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VISTO:
il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs 165/2001;
la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L. R. n.20/2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 e successive
proroghe ;
− La delibera di Giunta Regionale n. 382 del 24.03.2017 ;
Tutto
su premesso
• • • e quanto
••
−
−
−
−

REGIONE
PUGLIA

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. di conferire incarico ad Ase Spa di predisporre la progettazione esecutiva del servizio di raccolta
per tutti i Comuni dell’ARO alla luce dei piano unitario redatto dal CONAI ,concedendo
termine di 60 giorni e ponendo a carico dell’ARO le relative spese ;
2. di prendere atto del conferimento della delega , secondo quanto previsto dall’art.8 della l.r.
24/12, come modificata dalla l.r. n.20/16, ad ASE Spa alla riscossione dei proventi della
materiali
rivenienti dalle
nonché al pagamento
2.commercializzazione
Di stabilire, ai finidei
della
determinazione
degliraccolte
onoraridifferenziate,
spettanti al professionista,
che la
dello
smaltimento
causa
si ritiene; di valore indeterminabile di particolare importanza e che ai fini della
al professionista
si rimanda
unita
bozza
di
degli onorari
spettantidecreto
3. Di determinazione
disporre la pubblicazione
del presente
sul sito della
Regione alla
Puglia
nello
spazio
convenzione.
dedicato
all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei
al link: http://beta.regione.puglia.it/info-argr;
3.rifiuti
Di pubblicare
il presente decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia dell' Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.

4. Di notificare il presente atto a tutti i Comuni dell’ARO 1 Foggia.
Bari, 30 gennaio 2017

Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex loro
avv.

da loro 20/2016
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