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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 1                                                                                

DEL 26/01/2012    

                                                 

OGGETTO: Organizzazione servizio gestione integrata RSU – Gestioni esistenti – 

Conferma delega operata con Deliberazione n° 1/2010 – Prescrizioni. 

 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di gennaio, in una sala del Comune di 

Altamura, regolarmente convocata dal Presidente, con nota prot. n. 509/, si è riunita l’Assemblea 
del Consorzio “Autorità di Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale BA/4”, composta da: 
 

 COMUNE RAPPRESENTANTE QUALIFICA QUOTA PRESENTE ASSENTE 

Altamura G Centonze Assessore 35 35  

 Cassano Murge Briano Consigliere 6 6  

 Gravina in Puglia Trotta Commissario  23 23  

 Grumo Appula -------- -----------  7  7 

 Minervino Murge -------- ---------- 5   5 

 Poggiorsini Di Palo Vice-Sindaco  1 1  

 Santeramo in Colle Canal Funzionario del 14  14  

 Spinazzola --------- ------------ 4  4 

 Toritto Geronimo Sindaco 5 5  

   TOTALE 100 84 16 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Paolo D’Amore, ai sensi dell’art. 14, comma 7 
dello Statuto. 
 

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d. lgs. n. 267/00:  

Acquisito e confermato il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. 
lgs. n. 267/00, così come espresso sulla proposta della presente deliberazione: “si attesta la regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione”. 

  
Altamura, 26/01/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

AMBIENTALE 
(dott. ing. Francesco Maradei) 

 
 

 

Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d. lgs. n. 267/00:   

 
Altamura, 26/01/2012  IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO CONTABILE 
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L’ASSEMBLEA 
 

      PREMESSO che: 
- il Consorzio “Autorità di Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale BA/4” rappresenta 
l’Autorità di cui all’art. 201, comma 2 del d. lgs. n. 152/06 cui è trasferito l’esercizio delle 
competenze dei comuni in materia di gestione integrata dei rifiuti ed alla quale è 
demandata, di conseguenza, l’organizzazione, affidamento ed il controllo del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti;  
- il comma 4 del medesimo articolo citato elenca le attività che dovranno essere affidate 
dall’Autorità ai fini della gestione ed erogazione del servizio integrato, nel rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica; 
- l’art. 198, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n. 152/06, disciplinando le competenze 
dei comuni, prevede che “Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara 
ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 202, i comuni 
continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in 
regime di privativa nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del d. lgs. n. 267/00”; 
- l’art. 204, comma 1 del d. lgs. n. 152/06 dispone che “I soggetti che esercitano il servizio, 
anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, 
continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito”;  
- l’art.9 (‘Gestioni esistenti’) della legge regionale n. 36 avente ad oggetto “Norme per 
l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; prevede che “(…) i soggetti che esercitano il servizio 
anche in economia, continuano a gestirlo fino all’istituzione e organizzazione del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AdA sempre che i contratti siano ancora in 
corso di validità. Diversamente le AdA assicurano il servizio anche in via transitoria sulla 
base dei capitolati previgenti effettuando gare a termini limitati ovvero delegandone 
l’esecuzione anche ai singoli comuni (…)”; 
- il Consorzio, sinora, in ossequio alle chiare disposizioni del d. lgs. n. 152/06 ed alle scelte 
operate in sede di Convenzione e Statuto (art. 2, comma 4: “In ogni caso il Consorzio 
subentra agli enti locali consorziati nella titolarità dei contratti di servizio relativi alle 
gestioni attualmente in corso (in regime ordinario o di proroga) presso i singoli comuni, 
all’atto dell’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da 
parte del Consorzio”), non è subentrato nella gestione del servizio di igiene urbana in 
alcuno dei 9 comuni, attesa la necessità di concentrare le attività del neo-costituito ente 
sulla programmazione (Piano d’Ambito) e sulla gara per l’individuazione del gestore unico, 
atteso che l’intervento nel corso della gestione ordinaria (a regime e/o in proroga) da parte 
dei singoli Comuni, avrebbe significato penalizzare fortemente le attività e la gestione del 
Consorzio e della propria struttura organizzativa;  
- L’Assemblea dell’ATO BA4, con Deliberazione n° 1 dell’anno 2010, ritendo necessario 
evitare qualsiasi soluzione di continuità nella gestione dei servizi ed improvvisati passaggi 
di competenze, ha confermato (ai sensi degli articoli 198, comma 1, secondo periodo e 
204, comma 1 del d. lgs. n. 152/06) e delegato (ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 
36/09) ai n. 9 Comuni appartenenti al Bacino BA/4 la gestione dei rapporti con le ditte che 
svolgevano (con contratti a regime e/o in proroga) il servizio di igiene urbana sui rispettivi 
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territori, ovvero ad espletare gare a termini limitati per assicurare i medesimi servizi di 
igiene urbana, sino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata da 
parte del Consorzio;  

Dato atto che, sebbene la L. 41/2010 abbia previsto, all’art. 186 bis, la 
soppressione delle Autorità di ATO a partire dal 31 marzo 2011, con diversi interventi 
legislativi tale soppressione è stata rinviata prima al 31/12/2011 con DPC 25 marzo 2011, 
e successivamente al 31/12/2012 con DL 216 del 29/12/2012. Pertanto, ad oggi, sulla 
base della legislazione nazionale, il Consorzio ATO BA4 deve continuare a  svolgere le 
proprie funzioni fino al 31/12/2012. 

Vista la relazione del Segretario Generale del Consorzio, assunta al protocollo 
dell’Ente al n° 523 del 26/01/2012, sullo stato di attuazione della delega conferita ai 
Comuni in merito alla gestione delle fasi di gara necessarie per l’affidamento dei servizi di 
igiene urbana nei Comuni del territorio dell’ATO BA4; 

Vista, l’inerzia di molti dei Comuni associati, che nonostante le continue 
sollecitazioni degli Uffici dell’ATO BA4, non hanno attivato alcun atto formale per definire i 
nuovi affidamenti; 

Considerata la necessità di attivarsi in merito alle azioni da intraprendere al fine di 
evitare ulteriori ritardi da parte dei Comuni; 

Ritenuto opportuno riconfermare la delega già conferita con deliberazione 
n°1/2010, con le prescrizioni necessarie al rispetto della legge, delle scelte operate in sede 
di adozione di Piano d’Ambito con deliberazione n° 9/2011, nonché alla uniformazione ed 
omogeneizzazione delle gestioni in tutto il territorio dell’ATO; 

      Visti: 
- l’art. 49 del d. lgs. n. 267/00; 
- lo Statuto; 
- Acquisito il parere di regolarità tecnica così come espresso e parte integrante della 
presente deliberazione; 
- Con votazione palese, resa per alzata di mano, all’unanimità dei voti espressi in termini 
numerici e di quote 
 

D E L I B E R A 

 
 di confermare e delegare, per tutto quanto in premessa ed in narrativa del 

presente atto che si ha qui per richiamato per essere specificamente approvato, ai 
n. 9 comuni del Bacino BA/4 (Altamura, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, 
Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Spinazzola e 
Toritto) la gestione dei rapporti con le ditte che svolgono (con contratti a regime e/o 
in proroga) il servizio di igiene urbana sui rispettivi territori, ovvero ad espletare gare 
per assicurare i medesimi servizi di igiene urbana, sino all’istituzione ed 
organizzazione del servizio di gestione integrata da parte del Consorzio; 

 di diffidare i Comuni al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1. Rispettare le previsioni del Piano d’Ambito Adottato il 01 dicembre 2011 con 

deliberazione assembleare n° 9/2011, per la parte attinente alla tipologia servizi 
da prevedere al fine di garantire le percentuali di raccolta differenziata 
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ipotizzate; 
2. Rispettare la scadenza degli attuali affidamenti al fine di evitare l’eventualità di 

dover  procedere a proroghe; 
3. Bandire le procedure per i nuovi affidamenti senza ulteriori indugi; 
4. Limitare il ricorso ad affidamenti temporanei,  eventualmente da porre in essere 

per il periodo di tempo strettamente necessario ad esperire le procedure di 
evidenza, e comunque sottoponendo gli stessi affidamenti a clausola risolutiva 
a in caso di individuazione del nuovo gestore; 

5. Ad attenersi, in fase di predisposizione degli atti di gara, alla documentazione 
predisposta in bozza dall’ufficio tecnico del Consorzio che sarà formalmente 
inviata ad ogni Comune. Fanno eccezione i Comuni che hanno già predisposto 
gli atti di gara e per i quali il Consorzio si è già espresso rilasciando il relativo 
“nulla osta”. Tanto al fine di uniformare gli affidamenti e le gestioni in tutto il 
territorio di competenza.  

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia, alle Province 
di Bari e Barletta-Andria-Trani ed ai Comuni del Bacino BA/4; 

 di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 134, comma 4 del 
d. lgs. n. 267/00 e 14, comma 6 dello Statuto del Consorzio.  

 

 
     IL SEGRETARIO GENERALE                                             IL PRESIDENTE 
(dott.  Francesco Paolo D’Amore)                                        (sig. G. Centonze) 
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Ai sensi dell’articolo 19, comma 5 dello Statuto, si dispone la pubblicazione del presente 
provvedimento all’Albo del Consorzio, per 15 giorni consecutivi.         
 
Altamura, 01/02/2012     
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                         (dott. Francesco Paolo D’Amore) 
 
 
   La presente deliberazione: 

o ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, viene trasmessa ai Comuni consorziati 
affinché sia pubblicata ai rispettivi albi. 

o non viene trasmessa ai Comuni consorziati non costituendo deliberazione 
fondamentale di cui all’art. 13 dello Statuto. 

 
Altamura, 01/02/2012 

 
                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                         (dott. Francesco Paolo D’Amore) 
 

       
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Registro delle pubblicazioni n. 01/2012 
 
Affissa e pubblicata all’Albo del Consorzio, nei modi e termini di legge e statuto, dal 
03/02/2012, per 15 giorni consecutivi.  
 
Altamura, 03/02/2012 

 
Visto: Il Segretario Generale Il Responsabile  

 del Servizio Amministrativo 
   

 
 

 
 
 
    
 
 

 
 


