
ARO N. 2 LECCE 
CONVENZIONE TRA I COMUNI 

 DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 6  DEL  11.11.2014 (COPIA) 

 

Oggetto: Approvazione della Nuova Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale 

– Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilabili, a seguito dei 
rilievi del Commissario ad Acta sul documento già approvato con Deliberazione dell’assemblea n. 3 del 

24.06.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici  del mese di novembre alle ore 18,58 in Melendugno 

presso la sala consiliare del Comune sita in Piazza Castello, 8, a seguito di convocazione avvenuta 

con nota protocollo n. 22580 del 3.11.2014 del Comune capofila, diramata a mezzo PEC ai comuni 

facenti parte dell’ARO 2/LE, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci loro delegati. 

Presiede l’Assemblea il Sindaco di Melendugno ing. Marco Potì. Partecipa il segretario supplente 

dell’Assemblea Dr. Antonio Antonica, in qualità di verbalizzante. 

All’appello nominale per l’insediamento dell’Assemblea risultano presenti i rappresentanti dei 

seguenti comuni, con le relative percentuali di partecipazione: 

COMUNE POP. % Presente Assente 

CALIMERA _______________________________ 7.264 10,00  X 

CAPRARICA DI LECCE Vicesindaco A. Murrone 2.582 3,55 X  

CASTRI' DI LECCE_________________________ 2.975 4,10  X 

CAVALLINO______________________________ 11.913 16,40  X 

 

LIZZANELLO Vicesindaco G. Marchello 

 

11.549 15,90 X  

MARTIGNANO Vicesindaco Orazio Coriano’ 1.730 2,38 X  

Sindaco di  MELENDUGNO  9.646 13,28 X  

SAN CESARIO DI LECCE ____________________  8.297 11,42  X 

SAN DONATO DI LECCE  Ass. Samuela Foggetti 5.792 7,97 X  

SAN PIETRO IN LAMA  Ass. Vito Mello 3.600 4,96 X  

VERNOLE  Ass. Grazia Margiotta 7.296 10,04 X  

Totale abitanti 72.644 100   

Totale abitanti presenti 42.195 58,08   

P a r e r i   ex   art.  49 D.Lgs. n. 267-2000 
 
Regolarità tecnica: Favorevole                              Regolarità contabile: ___________ 

Data: 3.11.2014                                          Data:__________ 

Responsabile: ing.  Antonio  Castrignanò              Responsabile:________________ 

f.to A. Castrignano’ 

          

Non richiesto: ___                                                   Non richiesto: __X___ 

 



       
Dopo l’appello e all’inizio dell’intervento del Presidente, alle ore 19,00, entra nella sala della 

riunione, in rappresentanza del Comune di Calimera, il Vice Sindaco Giuseppe Mazzei. Le quote 

rappresentate sono pari a 68,08. 

 

Introduce l’argomento il Presidente dell’ARO 2/LE, Sindaco di Melendugno, ing. Marco Potì. 

Lo stesso rende edotta l’Assemblea del fatto che è pervenuta al protocollo del Comune di 

Melendugno al n. 23333 del 11.11.2014 una nota del Comune di Cavallino, che si allega alla 

presente, contenente  una serie di osservazioni circa la Relazione oggetto della presente proposta di 

deliberazione, nonché rilievi in merito al secondo punto all’ordine del giorno. Si rimanda al verbale 

stenotipico della seduta relativo al punto all’ordine del giorno. 

La nota di Cavallino viene distribuita ai membri dell’Assemblea.  

 

L’ASSEMBLEA 

 
PREMESSO: 

• che con decreto n. 2 del 18.06.2013 – avente ad oggetto:”DGR 957/2013 – Procedure 

sostitutive. COSTITUZIONE dell’ARO 2/LE” – il commissario ad acta, dr. Campobasso ha: 

approvato il testo della convenzione dell’ARO 2/LE, allegato al predetto decreto e parte 

integrante dello stesso; nominato “il Comune di Melendugno quale Comune capofila 

dell’ARO 2/LE; il Sindaco del Comune di Melendugno Ing. Marco Potì, quale Presidente 

dell’ARO 2/LE; il Sindaco del Comune di San Donato di Lecce Dott. Ezio Conte, quale 

Vicepresidente dell’ARO 2/LE; il Dirigente Responsabile dell’Ufficio comune dell’ARO 

2/LE, Ing. Antonio Castrignanò, dipendente del Comune di Vernole; il Segretario dell’ARO 

2/LE ildott. Cosimo Perrone, segretario generale del Comune di Cavallino”; 

• che finalità principale della suddetta Convezione é la gestione associata dei compiti inerenti i 

servizi di spazzarnento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con 

l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi 

complessivi del servizio integrato;  

• che la lettera b) dell'art. 5 della suddetta Convenzione demanda all'Assemblea la definizione 

degli obblighi di servizio pubblico ed universale per i servizi di spazzamento, raccolta e 

trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all’intero territorio dell’ARO sulla base dello 

schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai 

sensi dell’art. 11 della l.r. n. 24-2012, da sottoporre ai Consigli comunali dei Comuni associati 

per la formale approvazione; 

• che tale documento è indispensabile per l’adeguamento del progetto del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 24.06.2014, con la quale si è proceduto a: 

• approvare la Relazione sugli obblighi di servizio per i servizi di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, che, allegata alla medesima deliberazione, 

ne costituiva parte integrante e sostanziale; 

• stabilire che la Relazione di cui al punto precedente venisse trasmessa ai Comuni dell'ARO 

2 LE per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale di ogni ente associato; 

• dare atto che l’Ufficio ARO avrebbe provveduto a conformare il progetto di servizio alle 

linee programmatiche contenute nella Relazione sugli obblighi di servizio approvata; 

 

VISTA la nota del Commissario ad Acta per l’attuazione degli adempimenti di cui alla Legge n. 24-

2012 da parte dell’ARO 2/LE, ing. Paolo Garofoli, protocollo regione n. 8828 AOO 090 del 

23.10.2014, con la quale si rileva in merito alla relazione approvata con la deliberazione n. 3-2014, 

trasmessa alla regione, che: 

o occorre conformare la previsione della frequenza minima di raccolta “porta a porta” della 

frazione organica alle previsioni del Piano regionale Gestione Rifiuti della regione Puglia, il 

quale prevede come frequenza minima di raccolta  tre volte a settimana; 



o occorre limitare il ricorso al sistema di raccolta con cassonetti di prossimità; 

 

DATO ATTO che con la medesima nota con la quale venivano comunicati i rilievi di cui sopra il 

Commissario convocava una riunione presso la regione Puglia per il 29.10.2014, al fine di pervenire 

a decisioni condivise circa i rilievi di cui sopra; 

 

VISTO il verbale della riunione del 29.10.2014, alla presenza del Commissario ad Acta dal quale 

risulta: 

• in merito alla frequenza minima di raccolta della frazione organica, si concorda nel 

prevedere “tre volte a settimana” la frequenza minima, salvo diversa determinazione, per le 

aree a bassa densità abitativa e per i piccoli comuni, che potrà essere assunta in fase di 

progettazione del servizio previa adeguata motivazione; 

• in merito alla raccolta con cassonetti di prossimità, si concorda di precisare che l’utilizzo dei 

cassonetti medesimi è da riferirsi alle sole aree delle marine e delle aree a bassa densità 

abitativa e non alle aree urbane; 

 

RITENUTO di doversi urgentemente conformare alle indicazioni del Commissario ad Acta così 

come condivise nella riunione del 29.10.2014, stanti anche i tempi di adeguamento dettati dal 

Commissario medesimo, il quale prescriveva l’adeguamento della Carta dei Servizi entro il 

10.11.2014; 

                                                          

VISTA e riconosciuta meritevole di approvazione la Relazione sugli obblighi di servizio 

predisposta dall’Ufficio, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, così 

come emendata con la modifica sopra riportata; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

• Il Decreto del Commissario ad Acta - ARO 2/LE n. 2 del 18/06/2013; 

• la “Convezione di un'associazione tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta 

Ottimale (ARO) n.2 della Provincia di Lecce” sottoscritta dal Commissario ad Acta 

dell'ARO 2/LE; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

 

RITENUTO di dover riapprovare Relazione sugli obblighi di servizio per i servizi di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nel testo allegato alla presente, che 

contiene gli adeguamenti indicati dal Commissario ad Acta e condivisi nella riunione del 

29.10.2014; nonché di abrogare la precedente Relazione di cui alla deliberazione n. 3-2014; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs, n. 267/2000; 

 

Prima della votazione si dà atto che il Vice sindaco del Comune di Capararica si allontana dall’aula. 

Sono presenti al momento della votazione il 64,53 % delle quote. 

 

Con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 
 

Di richiamare qui la narrativa che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Di riapprovare la Relazione sugli obblighi di servizio per i servizi di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nel testo allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, che contiene gli adeguamenti di cui in narrativa, indicati dal Commissario 

ad Acta e condivisi nella riunione del 29.10.2014; 

 



Di abrogare, conseguentemente,  la precedente Relazione di cui alla deliberazione n. 3-2014; 

 

Di stabilire che la Relazione di cui al punto precedente venga trasmessa ai Comuni dell'ARO 2 LE 

per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale di ogni ente associato, ai sensi 

dell’art. 5 lett. b) della Convenzione dell’ARO 2/LE; 

 

Di dare atto che l’Ufficio ARO provvederà a conformare il progetto di servizio di cui in narrativa 

alle linee programmatiche contenute nella nuova Relazione sugli obblighi di servizio di cui alla 

presente. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime, delibera di dichiarare la presente immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Si allega: 

Nota Comune di Cavallino protocollo Melendugno 23333 del 11.11.2014; 

Relazione sugli obblighi di servizio; 

Verbale stenotipico della seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Melendugno, lì 11.11.2014  

 

 Il  Presidente   dell’Assemblea                         Il  Segretario  supplente dell’Assemblea  

        Ing. Marco Potì                    Dr. Antonio Antonica                                      

          F.to Potì      F.to Antonica 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del TUEELL e dell’art.32  della legge 

n.69/2009, viene pubblicata sul sito Internet del Comune capofila www.comune.melendugno.le.it 

in data  13.11.2014 e trasmessa via PEC, in pari data, ai comuni membri per la pubblicazione sui 

rispettivi siti Internet. 

 

Melendugno, il  13.11.2014. 

 

                                                              Il  Segretario supplente dell’Assemblea 

                                                                                                 Dr. Antonio Antonica 

         F.to Antonica 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 
 

[ ]  La presente deliberazione  diverrà  eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L.,  

trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 

[X ]  E’ divenuta  eseguibile in data 11.11.2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

        Data:   13.11.2014   

 

             Il   Segretario supplente dell’Assemblea 

                      Dr. Antonio Antonica 

                           F.to Antonica 

 

 

 

 

 


