
 

 
CITTA’ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 
N° 73 del registro 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA - REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA. 

 

 L’anno duemilanove il giorno ventidue del mese di Ottobre, con inizio alle ore 13.15 

ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 

  

Presiede il SINDACO STACCA Dott. Mario. 

 

  Sono presenti: 

 
1. LATERZA dott. Antonello  Assessore           SI 

2. FIRORELLI Avv. Pasquale  Assessore           SI 

3. MILANO Dott.Massimiliano Assessore           SI 

4. PEPE Geom.  Angelo       Assessore           SI 

5. SAPONARO Giovanni B.     Assessore           SI 

6. TEOT     Aldo            Assessore           SI 

7. VENTURO Dott. Michele    Assessore           NO 

8. ZACCARIA Avv. Vito       Assessore           SI 

9. ROSELLI  Avv.  LORENZO   Assessore           SI 

 

 

 Risultano quindi presenti n° 8 assessori e assenti n° 1 assessori. 

 

 Partecipa il Segretario Generale MAIULLARI  Avv. Michele. 

 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 

la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
PREMESSO CHE 

 
Ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le Regione 
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte IV del D. Lgs. 
152/2006, ora D. Lgs. 4/2008 (testo unico dell’ambiente), ha disciplinato le forme e i 
modi cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo Ambito Ottimale, 
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità D’Ambito, nel rispetto del principi di 
coordinamento con le competenze delle altre Amministrazioni pubbliche, 
l’organizzazione, l’affidamento e  il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;  
 
L’Autorità D’Ambito, è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun 
Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla Regione, alla quale gli Enti Locali 
partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze 
in materia di gestione integrata di rifiuti; 
 
Il Comune di Altamura fa parte dell’AATO/BA4 e in data 12.12.2007 con atto pubblico si 
è costituito il Consorzio “Autorità di Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale BA/4” 
per l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani, tra i Comuni di: Altamura, Cassano Murge, Gravina in Puglia, Grumo 
Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Spinazzola e Toritto, 
riveniente dalla trasformazione della convenzione preesistente e costituita dagli stessi 
Enti;  
 
CONSIDERATO CHE 
 
l’obbiettivo di questa Amministrazione di incrementare in maniera significativa la 
quantità di rifiuti solidi urbani ed assimilati da sottrarre allo smaltimento ed avviare al 
recupero, comporta un ampliamento della gamma dei servizi di raccolta differenziata 
rivolta alle utenze domestiche e non domestiche (per la sola quota degli assimilati); 
 
con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione 
Puglia è stato emanato un bando di carattere Regionale finalizzato a finanziare nella 
misura massima del 70% la realizzazione, all’interno di ciascun Comune facente parte di 
un A.T.O., di uno o più centri comunali di raccolta  (C.C.R.) dei rifiuti solidi urbani il 
tutto al fine di potenziare ed ammodernare le strutture dedicate alla raccolta 
differenziata; 
 
sono individuati, nello stesso dispositivo, i Consorzi ATO, quali enti preposti alla 
richiesta di finanziamento alla Regione Puglia ed alla contestuale presentazione dei 
progetti;  
 
DATO ATTO CHE il Consorzio di Gestione AATO/BA4, con nota prot. n. 47570 assunta 
al protocollo generale il 24 settembre 2009, alla luce di quanto contenuto nel bando 
regionale, ha chiesto a questa Amministrazione : 
� la manifestazione d’interesse alla realizzazione di uno o più C.C.R.; 
� il sito/i di ubicazione degli stessi specificando altresì se trattasi di superfici di 

proprietà pubblica o privata; 
� la disponibilità a cofinanziare la realizzazione del C.C.R. nella misura del 30% del 

costo complessivo di realizzazione; 
 
RAVVISATO CHE i centri comunali di raccolta, sulla scorta delle linee guida per la 
realizzazione degli stessi approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
645/2009, devono essere ubicati preferibilmente all’interno del perimetro urbano, in 
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aree adeguatamente servite dalla rete viaria per facilitare l’accesso degli utenti e altresì 
consentire l’accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti 
per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento tenendo conto delle 
previsioni e delle norme contenute :  
� nel PUTT/p; 
� piano di assetto idrogeologico; 
� piano di tutela delle acque; 
� zone zps e sic; 
� codice dei beni culturali; 
� piano regolatore Comunale; 
� codice della strada; 
� norme di materia delle ferrovie; 
� norme di materia di cimiteri; 
� canali di bonifica; 
� attività a rischio di incidente rilevante;  

DATO ATTO CHE  

i C.C.R. ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono 
aree pubbliche presidiate ed allestite, senza ulteriori oneri a carico della finanza 
pubblica, per l’attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per 
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di 
recupero; 

sulla scorta degli indirizzi normativi comunitari, nazionali e regionali in materia, ai 
C.C.R. è assegnato un ruolo strategico nelle operazioni di separazione alla fonte dei 
rifiuti solidi urbani in classi merceologiche omogenee, da parte delle utenze produttrici 
di rifiuti; 

 
nel Comune di Altamura, non esistono centri comunali di raccolta rispondenti alla 
normativa Nazionale e Regionale, ma solo un “isola multimateriale”, di proprietà 
dell’attuale gestore del servizio di igiene urbana; 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE dalle indicazioni fornite dall’AATO/BA4 con sua nota 
prot. n. 507, il costo complessivo di realizzazione di un isola ecologica è di circa                     
€ 300.000,00 (trecentomila/euro), mentre le dimensioni standard per realizzazione un 
centro di raccolta sono quelle di un poligono regolare di avente per lati i segmenti di 
50mt e 35mt, quindi pari a una superficie di mq 1.750 circa; 
 
Visto l’art.107 del T.U.E.L. legge n.267/2000; 
Visto l’art.94 dello Statuto Comunale; 
Visto l’art. 4 dello statuto del Consorzio AaTo/Ba4; 
Visto l’art. 200 e 201 del D.Lgs. 152/2006 e n. 4/2008; 
Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 :  
in linea tecnica del Dirigente del 3° Settore : si attesta la regolarità tecnica; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
 
  A voti unanimi resi in forma palese  

DELIBERA 
 
1. Di manifestare l’interesse dell’Amministrazione Comunale  all’introduzione ed alla 

realizzazione all’interno del sistema di raccolta differenziata di 2 (due) centri 
comunali di raccolta, in quanto in linea con le finalità politiche e programmatiche di 
questa Amministrazione; 

 
2. di individuare nella perimetrazione urbana, le aree pubbliche individuate 

catastalmente al foglio di mappa 128 particelle 853 – 900 – 905 – 909 e foglio di 
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mappa 159 particelle 1073 – 1051, quali siti per la realizzazione dei 2 (due) centri 
comunali di raccolta; 

 
3. Di prendere atto che in caso di ammissione al finanziamento, la quota contributiva 

spettante dall’Amministrazione Comunale necessaria a cofinanziare in numero di 2 
(due) centri comunali di raccolta è di € 180.000,00 (centoottantamila/00)                    
pari al 30% di € 600.000,00 (seicentomila/00) quale somma necessaria stimata 
dall’AATO/BA per la realizzazione dei C.C.R.; 

 
4. Di trasmettere il presente deliberato all’Autorità ATO/BA4 comunicando che 

l’effettiva erogazione del contributo è subordinato alla trasmissione da parte del 
Consorzio di Bacino Ba/4 delle deliberazioni di approvazione del finanziamento per la 
realizzazione dei centri di raccolta nel Comune di Altamura; 

 
5. Di riservarsi di procedere al cofinanziamento della spesa in questione, con separato 

e successivo provvedimento al momento dell’ammissione al finanziamento da parte 
dell’AATO/BA4 dei Centri Comunali di Raccolta differenziata in questione; 

 
6. Specificare che il presenta provvedimento non comporta oneri a carico del Comune 

in questa fase; 
 
7. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e Ragioneria per gli atti 

consequenziali ed adempimenti di competenza. 
 
8. Dichiarare, con successiva e separata votazione il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del TUEL approvato con 
D.Lgs 267/00. 

 
 


